
 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico  

Referente del procedimento: AA Grabbi Nora 

 

Villa di Serio, 16 luglio 2021 
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Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

p.c. ai docenti della scuola primaria 
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OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 

2021/2022 

La Legge Regionale del 26/05/2016 n. 14, art. 4 dispone che i Comuni si occupino della 

fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola 

libraria, garantendo alle famiglie la libera scelta del libraio. 

Come da disposizioni dei Comuni, ogni genitore o esercente la responsabilità genitoriale 

dovrà adottare, in riferimento al Comune di residenza dell’alunno, le seguenti procedure: 

PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO 

- recarsi presso la libreria di fiducia con la tessera sanitaria (codice fiscale) del proprio figlio/a. 

La libreria accederà all’apposito portale in cui sono precaricati i libri di testo, e provvederà 

alla fornitura. 

- controllare il sito del Comune (www.comune.villadiserio.bg.it) dove saranno pubblicati 

maggiori dettagli e sarà indicata la data a partire dalla quale potersi recare in libreria. 

PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PRADALUNGA 

frequentanti le scuole primarie di Cornale e Pradalunga 

- scaricare la cedola libraria dal registro elettronico (precompilata nella parte relativa ai testi 

adottati e composta da tre tagliandi). 

- Consegnare la cedola alla libreria di fiducia per la prenotazione dei testi; il libraio trattiene il 

terzo tagliando. 

- Dopo aver ritirato i libri, consegnare il secondo tagliando, timbrato dal libraio, alla 

segreteria scolastica. 

Per ulteriori informazioni relative alla fornitura dei libri di testo o in caso di smarrimento della 

cedola  contattare la segreteria scolastica. 

http://www.comune.villadiserio.bg.it/
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PER ALUNNI NON RESIDENTI NEI COMUNI DI VILLA DI SERIO E PRADALUNGA 

frequentanti le scuole primarie di Villa di Serio, Cornale e Pradalunga 

- controllare il sito del proprio Comune di residenza e prendere visione delle modalità di 

fornitura dei libri di testo e consegna della cedola libraria; controllare, inoltre, la data a 

partire dalla quale potersi recare in libreria. 

Per ulteriori informazioni è possibile  contattare la segreteria scolastica. 

 

Cordialmente. 

 

 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Rubino 
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