
Cedole Librarie: Fornitura Gratuita dei libri di Testo per la Scuola  

Cos'è la Cedola Libraria 

Come previsto dalla normativa vigente, gli alunni frequentanti la scuola primaria statale o paritaria 

hanno diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo previsti dalle circolari ministeriali. Nel rispetto 

dell’autonomia didattica, il Consiglio d’Istituto può deliberare per l’adozione di testi alternativi. Nel 

nostro Comune da diversi anni viene adottata questa scelta didattica. 

La spesa per la fornitura dei libri è a carico del Comune di residenza degli alunni come previsto dal 

D.Lgs. n.297/94. 

Il documento necessario per l’acquisto dei libri è la cedola libraria che potrà essere spesa presso 

una qualsiasi rivendita (libreria, edicola, supermercato ecc..)  che effettua il servizio. 

La cedola cartacea viene emessa dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. 

Gli studenti iscritti alla prima classe della scuola primaria riceveranno le cedole direttamente a 

casa, tramite posta, mentre per le altri classi (II, III, IV e V) le cedole verranno consegnate a scuola 

agli alunni che frequentano le scuole primarie del territorio.  

Anche i bambini residenti nel Comune, ma che frequentano le scuole fuori territorio, riceveranno 

la propria cedola a casa, tramite posta.  

Al ricevimento della cedola, ogni genitore/tutore dovrà: 

a) compilare le parti mancanti alla stessa e firmarla 

b) allegare copia del documento d’identità del firmatario 

c) allegare copia dell’elenco dei libri di testo della classe, che sarà frequentata dall’alunno nell’a.s. 

2021/22, scaricabile dal sito dell’Istituto scolastico scelto. 

d) consegnare la cedola e i documenti di cui ai punti b) e c) ad un rivenditore di fiducia (libraio, 

edicolante, supermercato…) il quale provvederà all’ordine e alla consegna dei testi.  

 

Si ricorda che: 

1) la cedola, essendo nominativa, è strettamente personale. Ha un intrinseco valore economico 

equivalente all’ammontare del costo complessivo dei testi scolastici. Si invita, quindi, a prestare la 

massima cura e attenzione alla conservazione e successiva compilazione della stessa.  

Ogni eventuale smarrimento dovrà essere comunicato e giustificato, per iscritto, all’Ufficio Servizi 

Culturali e Scolastici del Comune di Vigodarzere. 

2) la fornitura dei testi scolastici, indicati negli elenchi della scuola, è completamente gratuita 

(fatta eccezione per l’eventuale copertinatura che sarà a carico dei genitori/tutori). Non è previsto 

alcun onere economico per le famiglie; infatti il rivenditore emetterà fattura/nota, con allegate le 

cedole, al Comune di Vigodarzere che provvederà al pagamento. 

 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail serviziscolastici@vigodarzerenet.it o 

telefonare ai seguenti numeri 0498888313/374 


