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Ai genitori degli alunni
delle scuole primarie
residenti a Villa d’Almè

Oggetto: Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022.
Si informano le famiglie che anche per l’anno scolastico 2021/2022 il comune di Villa d’Almè provvederà
alla fornitura dei libri di testo agli alunni residenti iscritti presso le scuole primarie, statali o paritarie, con
la modalità della cedola libraria, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 della Legge Regionale
26/05/2016 n. 14.
La cedola degli alunni RESIDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA “Mons. Pietro Sigismondi” di
Villa d’Almè verrà trasmessa alle famiglie tramite posta elettronica.
I libri possono essere prenotati presso una qualsiasi libreria scelta dalla famiglia e ritirati
presentando alla libreria la cedola allegata alla presente. Per l’indicazione dei titoli dei libri adottati per la
classe di frequenza da esibire al rivenditore, i genitori possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Villa d’Almè (035/541223) oppure scaricarli direttamente dal sito dell’Istituto
www.icvilla.gov.it .
La cedola degli alunni RESIDENTI CHE FREQUENTANO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI verrà trasmessa
alle famiglie su apposita richiesta scritta dei genitori o dell’Istituto scolastico al quale risultano iscritti al
seguente indirizzo mail: istruzione@comune.villadalme.bg.it o contattando direttamente l’Ufficio Pubblica
Istruzione al numero telefonico: 035/6321141 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
I genitori degli alunni non residenti iscritti alla scuola primaria “Mons. Pietro Sigismondi” di Villa
d’Almè dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni in merito alle disposizioni
comunali per la fornitura dei libri di testo.
La cedola libraria è unica, pertanto tutti i libri dovranno essere ritirati presso un unico fornitore.
La presente informativa e i relativi allegati sono consultabili sul sito comunale
www.comune.villadalme.bg.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
del comune di Villa d’Almè al numero 035/6321141.

Mi è gradita l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.
Il responsabile del servizio Affari Generali
Giancarlo Cefis
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)
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