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Settore Amministrativo
Ufficio Servizi Scolastici/Educativi e Culturali/Sport
Prot. n. 2020/8874

Montopoli li 04/06/2020
Al

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “G.Galilei”
Via San Sebastiano, 27
56020 Montopoli V/Arno (PI)

pec:

piic82200c@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione modalità organizzative per acquisto libri scuola primaria – Anno
Scolastico 2020/2021.
La presente per informare che per l'a.s 2020/2021 il Comune di Montopoli V/Arno non
emetterà cedole scolastiche.
La particolare situazione che stiamo vivendo 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.
Di seguito si riportano indicazioni in merito al fine che possiate, tramite i canali a vostra
disposizione, darne la massima diffusione:
ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO: I genitori dei
bambini iscritti alle scuole primarie per l'a.s 2020/2021 e residenti nel Comune di Montopoli
V/Arno potranno recarsi alla cartolibreria di fiducia a far data dal 15/06/2020 per procedere
all'ordinazione dei libri per l'anno scolastico 20/21. Sarà cura della cartolibreria prendere
contatti con il Comune per le procedure da seguire.
ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO: I genitori dei
bambini non residenti nel Comune di Montopoli ed iscritti alle scuole primarie per l'a.s
2020/2021 dovranno prendere contatti con il proprio Comune di residenza per informazioni
sulle procedure da seguire.
In allegato l'Avviso riguardante le nuove modalità operative da utilizzare per darne la massima
diffusione attraverso i vostri canali.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Michele Valori
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.lgs n.
85/2002; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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AVVISO
LIBRI DI TESTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA
A.S 2020/2021
A tutti i genitori di bambini iscritti alle scuole primarie a.s 2020/2021
Come stabilito dalla Regione Toscana con Deliberazione dela Giunta Regionale n. 494/2012 ciascun
comune deve fornire gratuitamente i libri di testo per la scuola primaria solo agli alunni residenti.
Per il motivo sopra richiamato e vista la particolare situazione che stiamo vivendo, 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
indicano di seguito le modalità da seguire per l'ordinazione dei libri di testo per l'a.s 2020/2021:
ALUNNI RESIDENTI DEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO: I genitori dei
bambini iscritti alle scuole primarie per l'a.s 2020/2021 e residenti nel comune di Montopoli
V/Arno potranno recarsi alla cartolibreria di fiducia a far data dal 15/06/2020 per procedere
all'ordinazione dei libri.
Sarà cura della cartolibreria prendere contatti con il Comune per le procedure da seguire.
ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTOPOLI V/ARNO: I genitori dei
bambini non residenti nel Comune di Montopoli e iscritti alle scuole primarie per l'a.s
2020/2021 dovranno prendere contatti con il proprio Comune di residenza per informazioni
sulle procedure da seguire.
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