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Servizio Istruzione 

 

Prot. n. 1231 del 05.06.2018 

  Bariano, 05.06.2018  

 

  Ai genitori degli alunni residenti 

  frequentanti la Scuola Primaria 

 

Oggetto: Dotazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nei 

Comuni dell’Unione (Bariano, Morengo, Mozzanica e Pagazzano) - anno scolastico 2018/2019. 

Utilizzo delle cedole librarie. 

 

A seguito della normativa della Regione Lombardia, L.R. n. 14 del 26.05.2016, si comunica che 

la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nei Comuni dell’Unione Terre 

del Serio (Bariano, Morengo, Mozzanica e Pagazzano) per l’anno scolastico 2018/2019 avverrà 

attraverso l’utilizzo della “cedola libraria” che verrà consegnata ai bambini che frequentano le scuole 

primarie dei 4 Comuni, per il ritiro gratuito dei testi ivi indicati presso una cartoleria di libera 

scelta.  

Per quanto riguarda gli alunni residenti, ma frequentanti la scuola primaria in altri Comuni, 

dovranno richiedere i dati relativi ai libri da fornire alla propria scuola di appartenenza e recarsi nel 

comune di residenza per il rilascio della cedola libraria. 

Si precisa che l’Unione di Comuni Terre del Serio non provvederà a rimborsare i libri forniti 

senza il rilascio della relativa cedola scolastica. Pertanto si invitano i genitori degli alunni che 

frequentano soprattutto le scuole paritarie ad informare le segreterie delle Scuole. 

Per gli alunni che invece frequentano la Scuola Primaria nei Comuni dell’Unione ma residenti in 

altri Comuni si chiede di rivolgersi al proprio comune di residenza per la richiesta delle cedole 

librarie. 

La cedola conterrà l’indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio Docenti per la classe 

frequentata, dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata da un genitore e presentata ad una 

cartolibreria/libreria, scelta liberamente dalla famiglia, così come previsto dall’art. 8 – ter della L.R. 6 

agosto 2007, n. 19. 

Il libraio fornirà i libri indicati sulla cedola, apporrà il proprio timbro e tratterà la copia della 

cedola restituendo al genitore la matrice che poi lo stesso dovrà riconsegnare alla scuola. 

Si suggerisce, anche prima della consegna delle cedole, di provvedere alla prenotazione dei 

propri libri; l’elenco degli stessi sarà pubblicato sui siti internet dei Comuni di Bariano, Morengo, 

Mozzanica e Pagazzano. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio: 

Bacchini dr.ssa Mariamaurilia 

Oppure ai Responsabili del Procedimento del proprio Comune di residenza: 

Galimberti Norma – Comune di Pagazzano (0363 814629) 

Pandini Francesca – Comune di Bariano (0363 95022) 

Aiello Luca – Comune di Morengo (0363 95052) 

Trobbiani Chiara – Comune di Mozzanica (0363 324811) 

 

Comune di Bariano - Via Locatelli n. 2/4  

Tel. 0363 95022 

Email: protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it 

Pec: commune.bariano@legalmail.it 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Bacchini dr.ssa Mariamaurilia) 
  (documento firmato digitalmente) 
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