COMUNE DI MEOLO
in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Meolo

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
(L.R. Veneto n. 31/1985 e ss.mm.ii.)
Ai genitori degli alunni che frequenteranno la scuola primaria nell'a.s. 2022/2023

Si avvisa che anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’acquisto dei libri di testo
per la scuola primaria avverrà mediante il sistema della cedola libraria,
a partire da lunedì 13 giugno 2022.
Per gli alunni residenti nel Comune di Meolo che frequenteranno le classi II, III, IV e V della scuola
primaria “S. Pio X” di Meolo nell'a.s. 2022/2023 ogni famiglia dovrà:
 consultare il sito dell'Istituto “Mattei” dal 13.06.2022- http://www.icmatteimeolo.edu.it – accedendo,
con codice personale e password, alla voce “classeviva” dove troverà nella sezione “bacheca” il modulo
“cedola libraria” e l'elenco dei libri da ordinare;
 ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta;
 compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei libri, la
“cedola libraria” avendo cura di allegare l'elenco dei libri.
Per gli alunni residenti nel Comune di Meolo che frequenteranno la classe I della scuola primaria “S. Pio
X” di Meolo nell'a.s. 2022/2023 ogni famiglia riceverà la cedola libraria nominativa e l'elenco dei libri di testo
in dotazione per la classe prima della scuola primaria. Successivamente dovrà:
 ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta;
 completare la compilazione della cedola, firmarla e consegnarla alla libreria/cartolibreria prescelta, al
momento del ritiro dei libri, avendo cura di allegare l'elenco dei libri.
Per gli alunni residenti nel Comune di Meolo che nell'a.s. 2022/2023 frequenteranno scuole primarie in
altri comuni, ogni famiglia dovrà contattare l’Ufficio Scuola comunale per il ritiro della sola cedola libraria
nominativa e successivamente:
 acquisire presso la scuola primaria frequentata dal bambino/a l'elenco dei libri di testo adottati e ordinarli
presso una libreria/cartolibreria di propria scelta;
 completare la compilazione della cedola, firmarla e consegnarla alla libreria/cartolibreria prescelta, al
momento del ritiro dei libri, avendo cura di allegare l'elenco dei libri.
Le famiglie non dovranno sostenere alcuna spesa; infatti il libraio/cartolibrario emetterà fattura, allegando le
cedole e gli elenchi dei libri, al Comune di Meolo, che provvederà al pagamento.
N.B. Per gli alunni non residenti a Meolo che frequenteranno la scuola primaria “S. Pio X” di Meolo, le
famiglie dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza e seguire le modalità da esso indicate per
l'acquisizione dei libri di testo; per ogni utilità, per gli alunni che frequenteranno le classi II, III, IV e V nell'a.s.
2022/2023, nella sezione “classeviva” del sito dell'Istituto “Mattei”, verrà comunque messo a disposizione
l'elenco dei libri di testo adottati. L'elenco dei libri adottati per la classe prima sarà a disposizione presso l'ufficio
Scuola del Comune di Meolo.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Scuola – Piazzale Donatori del sangue – Meolo tel. 0421/1670750

