COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)
______________
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SEZIONE ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE
Cat. 07 classe 01
Brugherio, 8 giugno 2016
Ai Dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi Statali di Brugherio

Si prega di indicare, nella risposta, l’Ufficio, il numero di protocollo, la data della presente e di trattare un solo argomento.

LORO INDIRIZZI
Via pec

OGGETTO: Cedole librarie e procedure per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie di Brugherio – A.S. 2016/17.

Gentili Dirigenti
Per un disguido interno all’ufficio non è stata inviata, in contemporanea alla consegna delle
cedole librarie, una nota di accompagnamento, il cui contenuto comunque si richiamava ad accordi già
presi lo scorso anno. Ritengo utile ricordare in ogni caso i seguenti aspetti della procedura
complessiva:
• le matrici delle cedole distribuite agli alunni e le cedole eventualmente non utilizzate
dovranno essere rese a questo ufficio
• per chi adotta il libro di alternativa (usualmente scelto ed ordinato dagli insegnanti), il
relativo costo, deve corrispondere al costo del corrispondente libro sostituito, ridotto
dello sconto.
• la perdita delle cedole già consegnate alle famiglie e da essi smarrite in qualsiasi
circostanza , non dà diritto ad ottenere cedole sostitutive; le poche copie in
sovrannumero che sono state fornite costituiscono una riserva per le eventuali iscrizioni
tardive che saranno accolte dagli Istituti, anche in corso d’anno scolastico
• l’elenco dei fornitori accreditati sarà disponibile verso la metà di giugno e reso noto con
pubblicazione sul sito comunale e con invio di avvisi per ogni plesso scolastico.
RingraziandoVi ovviamente per la collaborazione che viene data cordialmente saluto
IL RESPONSABILE AREA DI POSIZIONE
Dott. Mario BALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Baldo
Pratica trattata da: Elena Scipilliti 039 2893273
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