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Prot. n. 4096        Sorgà, 31 maggio 2022 

 

Ai Genitori degli Alunni 

frequentanti la Scuola Primaria 
 

 
 
Oggetto: Libri Scolastici della Scuola Primaria anno 2022 2023. 
 
L’articolo 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n.18 ha modificato le modalità per la fornitura 
dei libri scolastici delle Scuole Primarie. 
 
Tale modifica ha sancito l’obbligatorietà della cedola libraria per la distribuzione dei libri di testo della 
Scuola Primaria allo scopo di riconoscere alle famiglie la libertà di scelta del fornitore presso il quale 
ritirare i testi.  
 
Sul sito del Comune, alla voce “Libri di testo” sono stati inseriti i moduli/cedole librarie da compilare 
e presentare in libreria per la prenotazione e consegna dei libri di testo. 
 
Si consiglia di effettuare la prenotazione appena possibile al fine di permettere alle librerie di ordinare 
i volumi prima della chiusura estiva dei magazzini delle case editrici. 
 
La cedola è unica, pertanto tutti i libri di testo di un alunno devono essere ritirati presso un’unica 
libreria/cartoleria. 
 
I libri per i quale si ha diritto alla fornitura sono esclusivamente i testi adottati per l’Anno Scolastico 
2022/2023 dalla scuola primaria frequentata. 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che se lo studente ha ottenuto una prima fornitura gratuita dei 
libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico 
(e quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia). 
 
Si pregano i genitori degli alunni che non risiedono nel Comune di Sorgà ma che frequentano la 
scuola primaria di Bonferraro, di rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle 
relative disposizioni per la fornitura dei libri di testo e delle cedole. 
 
Per ogni eventuale chiarimento resta disponibile l’Ufficio Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,30 alle 12,30 ai seguenti recapiti: 
tel. 045 7370000 
mail: segreteria@comune.sorga.vr.it 
 
Distinti saluti. 
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