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Ai genitori degli alunni
iscritti alla scuola  primaria

per l’anno scolastico 2020/2021

Cedole librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo della scuola primaria a.s.
2020/2021 – ISTRUZIONI PER L’USO.

L’Amministrazione Comunale anche per il prossimo anno scolastico provvederà alla
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni delle scuola primarie del territorio
tramite il sistema della cedola libraria, ripetendo l’esperienza degli ultimi due anni, in seguito
all’entrata in vigore della Legge Regionale del 26 maggio 2016, n.14.

Grazie alla cedola libraria ogni famiglia potrà ottenere gratuitamente i libri di testo
previsti dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti della scuola primaria in cui
hanno iscritto i loro figli. 

Non e’ prevista possibilità di acquisto diretto dei libri e relativa richiesta di rimborso da parte
delle famiglie. Il  Comune non erogherà alcuna forma di rimborso alle famiglie in quanto
l’unico metodo previsto è quello della cedola libraria.

La  novita’:  per  quest’anno  le  famiglie  degli  alunni  che  il  prossimo  anno  scolastico
frequenteranno le classi 2° - 3° - 4° e 5°, riceveranno la cedola libraria in formato PDF dalle
scuole. 

Per chi frequenterà la prima classe e per coloro che si trasferiscono nel corso dell’estate
nelle singole scuole, la cedola verrà consegnata in forma cartacea come di consueto:

-  agli alunni di classe 1°, nelle modalità che la scuola riterrà più opportune;
- ai  nuovi alunni,  in seguito alla conferma dell’iscrizione a cura della segreteria didattica
dell’Istituto prescelto.

Per l’utilizzo sara’ comunque necessario provvedere alla stampa della cedola su supporto
cartaceo.

Pertanto le famiglie che ricevono la cedola in PDF dovranno:

1)  verificare  che  il  documento  riporti  tutti  i  dati  corretti (altrimenti  dovranno  darne
segnalazione alla scuola);

2) provvedere alla stampa della cedola  da consegnare al fornitore prescelto per ordinare i
libri. Attenzione: per la prenotazione va consegnata la cedola intera, mantenendo unite tutte
le  parti  (si  rammenta  che  la  cedola  sarà  ritenuta  valida  solo  se  fornita  da  un  unico
rivenditore);

3)  sottoscrivere tutte e tre le parti della cedola nell’apposito spazio. (Le cedole che non
saranno debitamente sottoscritte dal genitore non saranno ritenute valide). 



Ogni cedola è nominativa, numerata e composta da tre parti:
*  la prima parte è la matrice 1: che verrà trattenuta  dalla scuola per il controllo;
* la seconda parte e’  la matrice 2: che verrà restituita al Servizio istruzione del Comune,
debitamente timbrata e sottoscritta anche dal rivenditore al momento della consegna dei
libri;
* la terza parte è il tagliando: che verrà trattenuta dal rivenditore e che lo stesso dovrà
inviare al Comune per la liquidazione delle spettanze.

Nota per le famiglie che ricevono la cedola in formato PDF 
Le famiglie che ricevono la cedola in formato PDF per via telematica quest’anno  dovranno
mantenere unite la matrice1 e la matrice2, che andranno riconsegnate insieme ai docenti di
classe, dopo il ritiro dei libri.
Saranno i docenti di classe, successivamente, a separarle e a trasmettere la Matrice 2 al
Comune tramite le Segreterie degli Istituti scolastici.

Con la cedola libraria ogni famiglia potrà scegliere liberamente dove recarsi per gli acquisti e
successivamente  il  Comune di  Novate Milanese  provvederà  al  pagamento del  dovuto  al
rivenditore prescelto secondo la modalità previste dalla normativa.
Attenzione: la cedola e’ un documento unico e personale e deve essere utilizzata
presso un unico rivenditore.

Per le famiglie degli alunni non residenti
Considerato che la spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
statali e paritarie sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, il Comune di Novate
provvede  alla fornitura dei libri  di testo a tutti  gli alunni frequentanti  e successivamente
attiva le richieste di rimborso delle cedole ai Comuni degli alunni non residenti. 

Considerato pero’ che gli accordi per il rimborso delle cedole con i Comuni  di provenienza
sono passibili a continue variazioni, si chiede cortesemente ai genitori di avvisare il fornitore
all’atto  della  prenotazione,  di  mettersi  in  contatto  l’Ufficio  Istruzione  del  Comune di
Novate Milanese - Tel. 02 35473.278 Sig.ra Elena Strazzi - per verificare e concordare le
modalità di pagamento prima della fatturazione elettronica.

Laddove ci fossero accordi diversi tra i Comuni, le famiglie interessate saranno contattate
direttamente dall’Ufficio Pubblica Istruzione per organizzare la gestione della procedura di
acquisto secondo le modalità indicate dal proprio Comune di residenza 

Si raccomanda di provvedere celermente all’ordine dei libri e alla riconsegna delle Matrici
insegnanti  di  classe,  poiché  le  stesse  dovranno  farle  pervenire  al  Servizio  Istruzione  –
tramite le segreterie didattiche - entro la fine del mese di ottobre 2020. 

Cordiali saluti.

Novate Milanese, 16 giugno 2020

   La Responsabile del Settore 
Istruzione e Sport

          f.to   Dr.ssa Monica Dal Pozzo
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