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FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
NUOVE MODALITA’ A.S. 2018-19
Le indicazioni contenute nel presente avviso sono rivolte alle famiglie degli alunni residenti nel
Comune di Cadoneghe e frequentanti la scuola primaria a Cadoneghe o fuori Comune.
Le famiglie degli alunni non residenti ma frequentanti la scuola primaria a Cadoneghe devono
rivolgersi al proprio Comune di residenza.
La Legge Regionale del Veneto 27 giugno 2016 n. 18 ha disposto che, dall’anno scolastico 2017/18,
la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria avviene attraverso cedola libraria da
presentare al libraio di propria libera scelta.
In applicazione della nuova normativa regionale, il Comune di Cadoneghe utilizza il sistema della
cedola libraria OnLine.
I genitori degli alunni residenti a Cadoneghe, anche se frequentanti la scuola primaria in altro
Comune, a partire dal 30.06.2018 dovranno:
– effettuare la registrazione (solo per chi non si fosse già registrato lo scorso anno scolastico)
collegandosi al sito www.cadoneghenet.it – Servizi e Uffici -Servizi alla Persona – Istruzione
- Cedola OnLine;
– fornire i dati richiesti;
– accedere alla sezione “Accesso per genitori/alunni” con le credenziali ottenute (C.F. alunno
e password);
– scaricare la cedola da consegnare al proprio libraio di libera scelta.
I genitori che hanno giù utilizzato il sistema della cedola online nello scorso anno scolastico, a
partire dal 30.06.2018 dovranno:
– accedere direttamente alla sezione “Accesso per genitori/alunni” con le proprie credenziali
collegandosi al sito www.cadoneghenet.it – Servizi e Uffici -Servizi alla Persona – Istruzione
- Cedola OnLine (chi non ricorda la password può digitare “recupera password”)
– scaricare la cedola da consegnare al proprio libraio di libera scelta.
L’Ufficio Istruzione sarà a disposizione per fornire il supporto alle procedure sopra descritte al n.
049.8881911 oppure istruzione@cadoneghenet.it dalle ore 08.30 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì.
Cadoneghe, 04.06.2018
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