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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  di  CORTINA D’AMPEZZO 
BLMM81801N “R. ZARDINI” CORTINA D’AMPEZZO  

BLMM81802P “P. F. CALVI” SAN VITO DI CADORE 

BLAA81802E SCUOLA INFANZIA SAN VITO DI CADORE  

BLAA81801D “CA’ GIOIOSA” CIBIANA DI CADORE 

BLEE81804T “DUCA D’AOSTA” CORTINA D’AMPEZZO  

BLEE81801P SCUOLA PRIMARIA CIBIANA DI CADORE 

BLEE81803R SAN VITO DI CADORE- BLEE81802Q VODO DI CADORE 

B 

 BLEE81801P CIBIANA DI CADORE 

Ai genitori degli alunni di tutte le classi 

della Scuola Primaria Duca d’Aosta di Cortina d’Ampezzo 

 

e  p.c. alla referente di plesso GRAVA DONATELLA 

 e alla DSGA  

 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORTINA 

D’AMPEZZO 

 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo, come previsto dalla normativa vigente, garantisce la fornitura gratuita dei 

libri di testo agli alunni RESIDENTI nel proprio territorio che frequentano la Scuola primaria, anche in altri 

Comuni. 
 

Si comunica che, dall’anno scolastico 2020/2021 la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle 

scuole primarie verrà effettuata mediante la procedura delle “cedole librarie” così come previsto dall’art. 36 

della L.R. del Veneto del 27 giugno 2016, n. 18. 
 

La procedura sarà la seguente: 

a) I genitori degli alunni residenti (o chi ne esercita la potestà genitoriale) dovranno scaricare il modulo di 

cedola libraria dal sito del Comune di Cortina d’Ampezzo https://www.comunecortinadampezzo.bl.it o 

richiederlo direttamente presso gli Uffici comunali, compilarlo correttamente con tutte le informazioni 

richieste e consegnarlo alla cartolibreria prescelta al momento della prenotazione dei libri; 
N.B. La lista dei libri di testo adottati per le diverse classi di frequenza è disponibile sul sito on-line 

dell’Istituto frequentato dall’alunno/a. 

Per le classi 1° e 4° si ricorda di indicare o meno l’acquisto del libro di RELIGIONE a seconda se l’alunno 

si avvale o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

b) Al momento del ritiro dei libri prenotati, il genitore firmerà la cedola, riconsegnandola alla 

cartolibreria per quietanza; 

c) Va stampata una sola cedola per bambino/a ed effettuata la prenotazione dei testi presso una sola 

cartolibreria; 
 

Si ricorda che i genitori che intendono spostare la residenza in altri Comuni prima dell’inizio dell’anno 

scolastico devono rivolgersi al nuovo Comune per concordare la fornitura dei testi scolastici. 

 

I genitori degli alunni non residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo che frequentano le scuole primarie nel 

territorio comunale, dovranno presentare la richiesta di fornitura libri al proprio Comune di residenza, 

presentando la lista dei libri scaricabile dal sito dell’Istituto stesso. 
          

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Francesca Cuomo  
                Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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