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Prot. n.  16832      Mogliano Veneto, 06 maggio 2021   
Via e-mail 
Allegati: modello excel e Avviso       

Alle scuole primarie statali e paritarie  
frequentate da alunni residenti in Mogliano 
Veneto 

 
 
OGGETTO:  Fornitura libri di testo agli alunni di s cuola primaria residenti in Mogliano 
Veneto. Modalità triennio 2021-2023 
 
Con la presente si informa che, in attuazione di quanto stabilito dalla Regione Veneto con la 
revisione dell’art. 15 della L.R. n. 31 del 02 aprile 1985, il Comune di Mogliano Veneto 
provvederà, come di consueto, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti in 
Mogliano Veneto iscritti alle scuole primarie statali o paritarie con la modalità della cedola libraria. 
 
A partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022, il Comune di Mogliano Veneto adotterà una 
nuova modalità relativa alla cedole librarie della scuola primaria. Tale soluzione prevede l’utilizzo 
di un sistema informatizzato collegato ai database del MIUR e la dematerializzazione delle cedole 
librarie.  
 
Per gli alunni residenti in Mogliano Veneto non sarà più necessario stampare e consegnare 
alle famiglie le cedole librarie.  
 
Per poter ordinare i libri le famiglie dovranno solamente recarsi dai negozianti che 
aderiranno all’iniziativa ed esibire il Codice Fiscale dell’alunno.  
 
L’elenco degli esercenti verrà pubblicato e aggiornato periodicamente al seguente link 
http://comunemoglianoveneto.it nella sezione UFFICI > SETTORE 3 > SERVIZI SCOLASTICI > 
SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE. 
 
Per consentire ai negozianti l’evasione degli ordini ciascuna Istituzione Scolastica dovrà compilare 
e inviare allo scrivente ufficio l’elenco aggiornato degli alunni iscritti presso le proprie scuole 
primarie per l’a.s. 2021/2022 utilizzando il file in formato .xls, che troverete allegato a questa 
comunicazione,  inserendo esclusivamente i dati degli alunni residenti in Mogliano Veneto. 
 
Gli elenchi in formato .xls dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo 
servizi.scolastici@comunemoglianoveneto.it tassativamente entro la fine del mese di maggio per 
consentire la prenotazione dei libri alle famiglie. 
 
Per gli alunni disabili dovrà essere fornita l’indicazione se è necessario provvedere all’acquisto di 
altri titoli in alternativa alla fornitura dei libri di testo adottati dalla scuola. Nel caso sarà nostra cura 
aggiornare il contenuto della cedola.  



Ove invece venisse segnalata la necessità di acquistare materiale didattico lo scrivente ufficio 
provvederà ad annullare la cedola e accantonare a favore dell’alunno una somma equivalente al 
valore della cedola libraria non utilizzata. L’acquisto del materiale didattico potrà avvenire solo al 
ricevimento delle specifiche richieste. 
 
Dopo l’invio degli elenchi, al fine di consentire l’aggiornamento del database delle cedole online e 
una corretta fornitura alle famiglie, vi invitiamo a comunicare in tempo reale i dati dei nuovi iscritti 
e i dati degli alunni trasferiti ad altro plesso con residenza in Mogliano Veneto. 
 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Roberto Comis 
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