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A TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
A TUTTI I DOCENTI
OGGETTO: NUOVE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18.
Buongiorno si riporta di seguito il messaggio del Comune di Firenze per le nuove modalità di
assegnazione dei libri di testo ai residenti del Comune di Firenze:
- Comunichiamo che dal prossimo anno scolastico il Comune di Firenze intende mettere in atto
nuove modalità per la consegna dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, che resterà
ovviamente a titolo gratuito.
Il tradizionale sistema centrato sul rilascio di cedole librarie cartacee sarà sostituito da una nuova
metodologia basata interamente su sistemi informatici.
In pratica sarà sufficiente recarsi presso una delle librerie o cartolerie accreditate il cui elenco sarà
pubblicato a breve nella Rete Civica Comunale
ali' indirizzo http://educazione.comune.fi.it/servizi alla scuola/index.htlm
muniti della tessera sanitaria dell'alunno per prenotare e successivamente ritirare i libri occorrenti.
Resterà in vigore il vecchio sistema soltanto per coloro che sono interessati da percorsi sperimentali
stabiliti dalle scuole, per cui saranno rilasciate le tradizionali cedole cartacee.
A decorrere dal 20 luglio, pertanto, le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Firenze
potranno recarsi dal rivenditore scelto tra quelli inseriti nell'albo per prenotare, con la tessera
sanitaria dell'alunno, i libri di testo adottati dalle istituzioni scolastiche di frequenza e concordare
con la libreria/cartolibreria prescelta le date di consegna dei libri di testo.
Per gli alunni non residenti nel Comune di Firenze le cedole librarie saranno consegnate dai relativi
comuni di residenza.
Si prega di prendere visione

