
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Servizio Scuola

CEDOLA LIBRARIA
PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

riservata agli/alle ALUNNI/E RESIDENTI NEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

I genitori dell’alunno/a  _____________________________________________, nato/a il ___/____/_____, 

C.F.

residente  nel  Comune  di  Crespina  Lorenzana e  iscritto/a  per  l’a.s.  2020-2021  alla  classe ______
sez._______ della  scuola  primaria_________________________________  del  Comune  di
_______________________________ 

possono ritirare gratuitamente i libri di testo per l’a.s. 2020-2021, come da tabella sotto riportata

N.B. Se l'alunno di classe 1^ o 4^ sceglie di   non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e la scuola richiede un
testo alternativo è necessario indicare la casella corrispondente alla classe, “con libro di religione/alternativa”, in caso contrario
(non è richiesto né libro di religione né un testo alternativo), barrare la casella “senza libro di religione”.

SEGNARE

 X
NELLA

CLASSE

CLASSE
TIPOLOGIA CEDOLA 

LIBRI 
RITIRATI 

IMPORTO

LORDO

CEDOLA

1a con libro di 
religione/alternativa

Libro classe prima/ Lingua straniera/ RELIGIONE O ALTERNATIVA € 23,08

1 a senza libro di religione Libro classe prima/ Lingua straniera € 15,68

2a Sussidiario/ Lingua straniera € 22,32

3a Sussidiario/ Lingua straniera € 31,38

4a con libro di 
religione/alternativa

Sussidiario  dei  linguaggi/  Sussidiario  delle  discipline/  Lingua
straniera/ RELIGIONE O ALTERNATIVA

€ 49,63

4 a senza libro di religione Sussidiario dei linguaggi/ Sussidiario delle discipline/ Lingua straniera € 42,23

5a Sussidiario dei linguaggi/ Sussidiario delle discipline/ Lingua straniera € 50,58

NOTA PER LE FAMIGLIE
La presente cedola:

1) è riservata agli alunni/e che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Crespina Lorenzana  indipendentemente dalla scuola
primaria frequentata (di  Crespina Lorenzana o fuori comune). In caso di cambio residenza in prossimità dell’inizio della scuola
contattare l’ufficio Scuola al numero 050 634736 o via email a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it per le necessarie istruzioni 

2) va stampata, compilata e presentata alla cartolibreria di fiducia al momento della prenotazione (la cartolibreria potrà chiedere di
esibire un documento attestante la residenza del bambino/a)

3) va utilizzata tassativamente entro il 31 ottobre 2020.
Eventuali testi alternativi vanno richiesti esclusivamente previa indicazione dei docenti e i titoli vanno segnalati alla cartolibreria al momento
della prenotazione.

   TIMBRO E FIRMA DELLA CARTOLIBRERIA 

   _____________________________________

FIRMA DEL GENITORE (leggibile)    

_______________________

NOTA PER LE CARTOLIBRERIE
Per il rimborso delle cedole ritirate è necessario:

1. accertarsi che l’alunno/a sia residente nel Comune di Crespina Lorenzana prima di accettare la cedola
(in caso di cambio residenza in prossimità dell’inizio della scuola, si ricorda che il Comune sul quale ricade l’obbligo della fornitura
dei libri di testo agli studenti  della scuola primaria è “quello di residenza anagrafica dello studente” al giorno 14.09.2020, data di
inizio dell’anno scolastico 2020-2021).

2. verificare che la cedola sia stata completata correttamente (con dati anagrafici leggibili, indicazione della classe nella tabella, firma
del genitore e vostro timbro e firma)

3. una volta completata la fornitura dei libri di testo, inviare al Comune un rendiconto delle cedole librarie per un controllo preliminare
(contattare l’ufficio Scuola al numero 050634736 o via email a-.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it per le necessarie istruzioni) 

4. attendere  il  benestare  del  Comune  per  poter  emettere  fattura  PA  senza  CIG  (codice  univoco  ufficio  7UA6P0) con
applicazione degli importi e dello sconto previsto dal decreto MIUR n. 2 del 13.05.2020.

mailto:a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

