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LORO INDIRIZZI PEC – MAIL

OGGETTO:  Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria A.S. 2020/21
COMUNICAZIONE GESTIONALI

Si informa che l'Amministrazione Comunale, visto l'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, anche
per l'anno scolastico 2020/2021 si assumerà l’onere della fornitura gratuita dei libri di testo
esclusivamente per i propri residenti indipendentemente dalla scelta dell'ubicazione della
scuola dove assolvono l'obbligo scolastico.

Gli   Istituti comprensivi   e le   scuole paritarie   sono invitate a consegnare le cedole alle
famiglie  entro la fine di  settembre,  compatibilmente alla gestione emergenziale dell'anno
scolastico.

Alle cartolerie/librerie, al fine di facilitare l'individuazione dei minori residenti in obbligo
scolastico  primaria  per  il  prossimo  anno,  è  stato  trasmesso  in  data  17/06/2020  il  file
dell'estrazione dei nominativi, leve dal 2010 al 2014.

Gli    Istituti comprensivi   e le    scuole paritarie   dovranno far pervenire allo scrivente  
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ufficio   unicamente   le cedole relative ai residenti nel comune di Busto Arsizio e trasmettere le  
restanti ai comuni di competenza.  

Le cartolerie/librerie dovranno far pervenire fatture relative SOLO ai RESIDENTI
del comune di BUSTO ARSIZIO precisando che le stesse dovranno pervenire entro il 26
febbraio 2021, compatibilmente alla gestione emergenziale dell'anno scolastico.

Il FUNZIONARIO
D.ssa M.Agostina Piovella Landonio

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  n.  82  del  7  marzo2005  e  s.m.i.  –  Codice
dell’Amministrazione digitale.

Responsabile del procedimento:D.ssa Piovella Landonio Maria Agostina
Responsabile dell’istruttoria: Rosalia La Targia – Tel. 0331 390344  E-mail: pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it
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