Settore 4
Servizi alla Persona e Politiche di solidarietà

AVVISO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21
Ai genitori dei bambini iscritti alle scuole primarie a.s 2020/21

Per questo motivo e vista la particolare situazione, che impone la necessità di adottare nuove modalità
operative rispetto agli anni precedenti, al fine di operare in maniera sicura in relazione alle indicazioni per il
contenimento dell’emergenza Covid 19, si trasmettono le informazioni utili al fine di ottenere la fornitura
gratuita dei libri di testo l’a.s. 2020/21:

•

Alunni RESIDENTI nel comune di San Miniato: i genitori dei bambini residenti nel Comune di San
Miniato potranno recarsi in una cartolibreria di fiducia per procedere all'ordine dei libri, presentando il
codice fiscale o la tessera sanitaria del/la figlio/a e indicando scuola e classe di frequenza nell’a.s.
2020/21.
Sarà cura della cartolibreria prendere contatti con i nostri uffici per le procedure da seguire.

Firmatario: CARLO RUSSO

U
Comune di San Miniato - Protocollo Generale

COMUNE DI SAN MINIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017517/2020 del 02/07/2020

Come stabilito dalla Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale 494/2012 e 495/2020 ciascun
comune deve provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria degli alunni residenti.

Non saranno pertanto consegnate alle famiglie le cedole librarie cartacee come gli scorsi
anni.
•

Alunni NON RESIDENTI nel comune di San Miniato: i genitori dei bambini non residenti nel
Comune di San Miniato dovranno prendere contatti con il proprio Comune di residenza per le
informazioni sulle procedure da seguire.

Maggiori informazioni sono disponibili sul Portale dei Servizi Educativi e Scolastici all’indirizzo
https://bit.ly/2sBHCT9 nella sezione dedicata alla Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.
I nostri uffici rimangono a disposizione
cedole@comune.san-miniato.pi.it.

ai

seguenti

recapiti:

0571/406755

–

0571/406757

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà
dott. Carlo Russo
atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
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