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Prot. n.  

         Martellago lì, 10/05/2022 
 
 ISTITUTI COMPRENSIVI  

E SCUOLE PARITARIE 
 (VEDI ELENCO ALLEGATO) 
  
 
 
Oggetto:  FORNITURA TESTI SCOLASTICI E/O BIBLIOTECA ALTERNATIVA 

PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023. 
 
 

 Spett.li 
Con la presente si chiede di divulgare il contenuto della presente nota ai genitori 

degli alunni residenti nel Comune di Martellago e frequentanti il Vs. Istituto. 
 
In applicazione delle leggi regionali del Veneto n. 18/2016 e n. 16/2012, l’onere per la 
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie ricade sul Comune di residenza. 
Pertanto questo Comune fornirà direttamente ai genitori le cedole librarie per l’acquisto dei 
testi scolastici e/o testi della biblioteca alternativa per il valore stabilito dal Ministero per la 
classe frequentata dai rispettivi figli nell’anno scolastico 2022/2023. 
 

 La cedola libraria verrà inviata, a partire dal mese di giugno 2022, dal Servizio 
Pubblica Istruzione del Comune di Martellago, previa richiesta scritta del genitore che 
dovrà inoltrarla al protocollo generale del Comune comune.martellago.ve@pecveneto.it, 
compilando il modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Martellago: 
https://www.comune.martellago.ve.it/home/Vivere/Scuola-e-infanzia/LibriTesto.html e 
accompagnata da: 

- un documento di identità del genitore richiedente; 
- elenco dei libri fornito dall’Istituto frequentato. 

 

Con la cedola consegnata dal Servizio Pubblica Istruzione, il genitore potrà rivolgersi al 
libraio di fiducia per la prenotazione dei testi scolastici. Sarà cura del Comune liquidare il 
libraio su presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  SOCIO-CULTURALE 
         Dott.ssa Giorgia Goffo  

 _______(firmato digitalmente)_____ 
- documento firmato digitalmente -  

 ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 
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