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CEDOLE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

-INFORMATIVA GENERALE- 

La fornitura dei libri di testo per la scuola primaria avviene con il sistema delle Cedole Librarie. 

La cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti 

dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria. 

Come previsto dalla normativa vigente, le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni 

delle scuole primarie statali e paritarie sono a carico del Comune di residenza. 

 

Requisiti: hanno diritto alle cedole librarie tutti gli alunni, residenti nel Comune di 

Montepulciano, che sono iscritti alla scuola primaria statale del territorio nazionale. 

 

Come si ottiene: all’inizio dell’anno scolastico la scuola provvederà a consegnare alle famiglie 

le cedole librarie compilate in triplice copia (la scuola trattiene la matrice, ai genitori saranno 

date 2 copie, 1 per il comune e 1 per la libreria) con l’indicazione dei testi scolastici adottati dal 

Collegio Docenti per la classe frequentata. Le cedole saranno distinte per libro di lettura, 

sussidiario, libro di lingua inglese e libro di religione/ materia alternativa. 

 

Dove ritirare i libri: In base agli affidamenti ai cartolibrai di Montepulciano, i genitori dovranno 

firmare la terza parte delle cedole librarie e con queste recarsi presso la cartolibreria 

INDICATA NELLA CEDOLA LIBRARIA, per ricevere gratuitamente i libri di testo adottati 

dalla scuola. Il libraio fornirà i testi indicati sulle cedole, apporrà il proprio timbro e tratterrà le 

copie delle cedole. Libreria e scuola consegneranno le rispettive copie delle cedole al Comune 

per riscontro pre liquidazione fattura. 

 

Non residenti: I genitori degli alunni residenti in altro Comune e frequentanti la scuola primaria 

a Montepulciano dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle 

relative disposizioni comunali per la fornitura dei libri di testo. 

 

Residenti frequentanti fuori comune: Per gli alunni residenti a Montepulciano, ma iscritti ad 

una scuola primaria di un altro comune del territorio nazionale, i genitori potranno scegliere tra 

le due opzioni che seguono: 



Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio: Servizi alla Persona  

 

 

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI) – tel. 0578 712 225 – 227-257 

 www.comune.montepulciano.si.it-pec: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 

 e-mail: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 

 

 

a) Ordinativo dei testi scolastici presso la libreria alla quale il Comune ha affidato la 

fornitura dei testi per la propria zona di residenza; 

b) Rivolgersi ad altra libreria del territorio dove è ubicata la scuola, pagando direttamente 

i libri di testo, e presentare richiesta di rimborso debitamente corredata di giustificativo 

della spesa e cedola della scuola di iscrizione e frequenza, a questo ufficio.  

 

Trasferimento in altra scuola durante a.s.: In caso di trasferimento in altra scuola, a 

consegna dei libri già avvenuta, lo studente non potrà ottenere una seconda fornitura gratuita 

nel corso dello stesso anno scolastico, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione con parere 

prot. n. 817 del 10/02/2014. Quindi la famiglia dovrà sostenere la spesa per i nuovi libri di testo. 

 

 


