LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SERMONETA
Per l’anno scolastico 2019/2020 l’Ufficio Pubblica Istruzione, seguendo gli indirizzi forniti dalla Giunta
Comunale atti ad ammodernare e snellire le operazioni effettuate dalle famiglie per il reperimento dei libri
di testo per gli alunni della scuola, ha provveduto a formulare un progetto sperimentale di fornitura dei libri
in argomento così da ridurre le incombenze in capo alle famiglie.
Si informa pertanto che il Comune di Sermoneta ha già provveduto ad ordinare i libri spettanti ad ogni
alunno, sulla scorta degli elenchi degli studenti comunicati dalle Direzioni Didattiche e dei testi adottati dai
singoli istituti.
 Per gli alunni residenti a Sermoneta che frequentano plessi del territorio (Pontenuovo, Centro
Storico, Sermoneta Scalo, Doganella di Ninfa) il materiale librario sarà consegnato direttamente a
scuola suddiviso per plesso di frequenza, classe e sezione e recanti per ogni testo un’etichetta
indicante il nome dell’alunna o dell’alunno;
 Per gli alunni residenti a Sermoneta che frequentano plessi fuori dal territorio, anche in questo
caso il materiale librario sarà suddiviso per plesso di frequenza, classe e sezione e ogni testo avrà
un’etichetta indicante il nome dell’alunna o dell’alunno. Essendo diversi i plessi scolastici interessati,
sarà premura di questo Ufficio concordare con le scuole frequentate e/o con i genitori degli alunni
interessati le migliori modalità di consegna del materiale librario per velocizzare la consegna e
ottimizzare tempi ed incombenze.
Si comunica e si conferma pertanto L’ASSOLUTA MANCANZA DELL’UTILIZZO DELLE CEDOLE LIBRARIE, che
non sono necessarie ai fini del reperimento dei libri.
SI SOTTOLINEA PERTANTO CHE QUESTO UFFICIO NON RICONOSCERÀ IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
PER L’ACQUISTO DI TESTI PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI NON AUTORIZZATI.
L’Ufficio Pubblica Istruzione, raggiungibile ai numeri di telefono 0773/30209 e 0773/30413
(pubblica.istruzione@comune.sermoneta.latina.it), rimarrà a disposizione per ogni ulteriore informazione
e chiarimento rispetto al presente avviso e alla fornitura in argomento.
Oltre che ai contatti sopra indicati, eventuali informazioni ed aggiornamenti in merito saranno resi
disponibili sul sito internet www.comunedisermoneta.it.
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