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Prot. 6566             Nogarole Rocca, 09/07/2020 

A V V I S O  
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
RESIDENTI NEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA   

- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - 
 

 Tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria hanno diritto di ricevere gratuitamente i libri di testo dal 
Comune di residenza, come stabilito dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 31/1985 così come 
modificata dalla L. R. n. 16/2012. 
 
 L’articolo 15 della Legge Regionale n. 31/1985 così come modificato dalla L.R. n. 18/2016, obbliga i 
Comuni ad effettuare la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria con il sistema della “cedola libra-
ria”, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie che devono, pertanto, provvedere di-
rettamente e liberamente alla prenotazione e ritiro dei i libri di testo. 
 
 La “cedola libraria” degli studenti residenti e frequentanti la Scuola Primaria di Nogarole Rocca 
verrà consegnata agli alunni tramite la scuola stessa, il primo giorno di scuola.  
 
 La “cedola libraria” degli studenti residenti ma frequentanti una scuola primaria fuori dal territo-
rio di Nogarole Rocca dovrà essere ritirata presso l’Ufficio Ragioneria del Comune a partire dal 01 settem-
bre 2020. 
 
 La “cedola libraria” è unica e nominativa, pertanto tutti i libri dovranno essere ritirati presso un uni-
co fornitore. I libri possono essere prenotati sin d’ora presso il rivenditore scelto dalla famiglia dell’alunno, 
ma potranno essere ritirati soltanto a seguito di consegna della cedola al fornitore stesso.  
 
 Il Comune di Nogarole Rocca provvederà al pagamento dei rivenditori, a seguito di ricevimento di 
fattura elettronica, cui dovranno essere allegate le cedole debitamente sottoscritte. 
 
 La “cedola libraria” degli alunni non residenti, ma frequentanti la Scuola Primaria del Comune di 
Nogarole Rocca, dovrà essere richiesta dai genitori al proprio comune di residenza. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: 
finanziario@comune.nogarolerocca.vr.it o telefonare allo 045/7925250.  

 
 

Il Responsabile Area Servizi Sociali ed Educativi 
F.to dott.ssa Monica Quanilli 


