Allegato D

Atto n. 719/2019
Arcidosso lì 15/04/2019
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2019/20
In attuazione della D.G.R.T. n 432 del 01/04/2019, l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana gestirà la fornitura
gratuita dei libri di testo per le Scuole Primarie Statali dei Comuni aderenti all’Unione, per il prossimo anno
scolastico 2019/20, mediante il sistema della cedola libraria assicurando la libera scelta del fornitore da parte
delle famiglie stesse fra quelli convenzionati (vedi paragrafo “librerie convenzionate”)
Si precisa che:
●
i libri oggetto del presente Avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’A.S. 2019/20, ai
sensi
degli artt. 151 e 152 del D.Lgs 297/1994, dal Collegio dei docenti della scuola frequentata.
●

come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/2014), lo studente che abbia ottenuto
una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non potrà ottenere una seconda fornitura gratuita nel
corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo rimane a carico della sua famiglia).

MODALITA’ PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI
A
I bambini residenti all’interno del territorio dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
(Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano)
potranno ritirare la cedola libraria secondo le seguenti modalità:
Se sono iscritti ad una scuola ubicata all’interno del territorio dell’Unione:
 classe 1° : presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto scolastico
 classe 2°-3°-4°-5° al momento della consegna della scheda di valutazione finale o successivamente, presso
l’Ufficio Segreteria dell’Istituto scolastico
Se sono iscritti ad una scuola ubicata fuori dal territorio dell’Unione:
 scuola all’interno del territorio della Regione Toscana: presso l’Ufficio Scuola del Comune di residenza
 scuola fuori dal territorio della Regione Toscana: presso l’Ufficio Scuola dell’Unione
B
Le famiglie dei bambini residenti fuori dal territorio dell’Unione ma frequentanti una scuola
ubicata in uno dei Comuni dell’Unione, devono rivolgersi, per la fornitura dei libri, al loro Comune di
residenza.
C. Le famiglie sono invitate a ordinare i libri presso le librerie convenzionate entro il 15/07/2019
Librerie convenzionate
Le librerie convenzionate con l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, presso le quali si possono ordinare i
libri, saranno pubblicate nel sito dell’Unione :www.cm-amiata.gr.it
Per informazioni contattare (negli orari di ufficio in vigore nei rispettivi Enti):

Ufficio Scuola dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana al n. 0564/965246

Uffici Scuola dei Comuni (Arcidosso 0564/966438 - Castel del Piano 0564/973525 - Castell’Azzara
0564/951038 – Roccalbegna 0564/989032 - Santa Fiora 0564/979602 - Seggiano 0564/950925 - Semproniano
0564/986320)
Il Responsabile
Diritto allo Studio e Servi Scolastici
ed Educativi e Servizi Sociali
Dott. Alberto Balocchi

