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Oggetto: Nuova modalità di fornitura dei Libri di Testo 
               (a.s. 2017/2018) 

               Con la presente comunicazione si informano le famiglie degli alunni frequentanti le 
classi in indirizzo della Scuola Primaria di Ranica (BG) che la Regione Lombardia ha approvato 
una nuova normativa in merito alla fornitura di libri di testo (L.R. 26/05/20
ripristina il sistema della “cedola libraria” 

fornitore. 
             Le famiglie destinatarie della nota qui illustrata potranno prenotare i libri di testo 
direttamente presso una cartoleria
(pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 
             I testi potranno essere ritirati solo previa consegna della cedola libraria.
             Le cedole librarie verranno distribuite agli alunni direttamente a scuola 
12 settembre 2017. 
     Per maggiori informazioni e/o chiarimenti é possibile contattare l’Ufficio Scuola del 
Comune di Ranica (BG) al seguente recapito telefonico: 035/479022.
             È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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                               Ranica, 05.06.2017 
 
 
 
      Ai Docenti  
      Ai Genitori 
      Classi 1^-2^-3^-4^ 
      Scuola Primaria 
      Al DSGA – Sig.ra Gallo A.
      Al Resp. Sportello “DIDATTICA”
      Salvi Luciano  
      Al Sindaco e Assessore alla P.I.
      Vergani Mariagrazia 
      Al Referente Ufficio Scuola
      del Comune di Ranica (BG)
      Mora Loretta 
      Al sito web 

 

Oggetto: Nuova modalità di fornitura dei Libri di Testo - Scuola Primaria 

 
               

Con la presente comunicazione si informano le famiglie degli alunni frequentanti le 
classi in indirizzo della Scuola Primaria di Ranica (BG) che la Regione Lombardia ha approvato 

in merito alla fornitura di libri di testo (L.R. 26/05/20
“cedola libraria” che garantisce all’utenza la libertà di scelta del 

Le famiglie destinatarie della nota qui illustrata potranno prenotare i libri di testo 
direttamente presso una cartoleria di fiducia abilitata, fornendo l’elenco dei libri adottati 
(pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica). 

I testi potranno essere ritirati solo previa consegna della cedola libraria.
e verranno distribuite agli alunni direttamente a scuola 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti é possibile contattare l’Ufficio Scuola del 
Comune di Ranica (BG) al seguente recapito telefonico: 035/479022. 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993

nto: A.A. Donizetti F. 
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Sig.ra Gallo A. 
Al Resp. Sportello “DIDATTICA” 

Al Sindaco e Assessore alla P.I. 

Al Referente Ufficio Scuola 
del Comune di Ranica (BG) 

Scuola Primaria  

Con la presente comunicazione si informano le famiglie degli alunni frequentanti le 
classi in indirizzo della Scuola Primaria di Ranica (BG) che la Regione Lombardia ha approvato 

in merito alla fornitura di libri di testo (L.R. 26/05/2016 n. 14) che 
che garantisce all’utenza la libertà di scelta del 

Le famiglie destinatarie della nota qui illustrata potranno prenotare i libri di testo 
di fiducia abilitata, fornendo l’elenco dei libri adottati 

I testi potranno essere ritirati solo previa consegna della cedola libraria. 
e verranno distribuite agli alunni direttamente a scuola a partire dal 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti é possibile contattare l’Ufficio Scuola del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Armanni 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 


