
 
 
 
 

Città di Villorba 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

SETTORE VI – SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

 
Prot. n. 20442            Villorba, 27/05/2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
Fornitura dei libri di testo per la scuola primaria nell’a.s. 2021/2022 

 
L’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016 n. 18 ha previsto che, a partire dall’a.s. 2017/2018, i Comuni curino la fornitura 

gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della 
CEDOLA LIBRARIA, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 

Il Comune di Villorba avviserà le famiglie mediante pubblicazione del presente avviso nel sito internet comunale. 
Dall’a.s. 2021-22 il Comune di Villorba introduce una nuova procedura di gestione delle cedole librarie rispetto agli anni 

scolastici precedenti, ricorrendo ad un sistema informatizzato e a cedole dematerializzate. 
Pertanto le cedole non verranno più inviate via mail, tramite il registro elettronico o consegnate cartacee alle famiglie degli 

alunni residenti frequentanti la scuola primaria. 
Il genitore dell’alunno RESIDENTE nel Comune di Villorba si dovrà recare in una libreria a sua scelta portando con sé il codice 

fiscale (tessera sanitaria) del bambino e ordinerà i libri di testo che saranno forniti gratuitamente dal comune. 
La lista delle cartolibrerie già accreditate al sistema sarà disponibile aggiornata sul sito internet del Comune di Villorba. 
Il genitore può recarsi anche in altre cartolibrerie non presenti nella lista in quanto l’accreditamento al sistema è libero. Se una 

famiglia vorrà rivolgersi a un fornitore che non risulta nella lista, è preferibile che invii una mail al Comune di Villorba all’indirizzo 
aguizzo@comune.villorba.tv.it indicando denominazione e indirizzo della cartolibreria. Il Comune di Villorba provvederà a contattare 
il fornitore per l’accreditamento. 

 
Le cartolibrerie accreditate potranno risalire ai nominativi degli alunni aventi diritto al testo scolastico inserendo il codice fiscale 

del bambino nel Portale. 
 
In linea di massima il sistema sarà attivo dal 1° luglio p.v. Qualora sia possibile anticiparne l’inizio ne verrà data pronta 

comunicazione mediante il sito del Comune di Villorba (www.comune.villorba.tv.it uffici e servizi  servizi scolastici  
procedimenti  fornitura libri di testo scuola primaria). 

È preferibile ordinare i libri entro il 15 luglio 2021. 
Non saranno rimborsati eventuali acquisti fatti in autonomia dalle famiglie senza l’utilizzo della cedola libraria dematerializzata e 

non saranno erogati contributi economici a scuole o comuni per il rimborso. 
 
Inoltre le famiglie degli alunni che nell’a.s. 2021/2022 frequenteranno le classi prime e quarte e che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno informarsi dalla scuola circa l’adozione di libri alternativi al testo di religione. 
Qualora sia previsto il testo alternativo, quest’ultimo deve essere ordinato insieme agli altri libri di testo. 

 
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; la libreria/cartolibreria emetterà fattura al Comune di Villorba che 

provvederà al pagamento. 
 
Si invitano le famiglie degli alunni NON RESIDENTI a Villorba che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022 le scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano, a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni in merito alle 
modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto. 

 
Si fa presente infine che, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/14), se lo studente ha ottenuto una 

prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico (e 
quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia). 

Inoltre, come chiarito dalla Regione Veneto, si evidenzia che il Comune tenuto alla fornitura gratuita dei libri di testo per la 
scuola primaria è quello di residenza alla data di inizio dell’anno scolastico. 

*** 
Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail aguizzo@comune.villorba.tv.it o telefonare ai nn. 
0422/6179813-822. 

Il Responsabile del Settore Sesto 
Servizi sociali, scolastici e culturali 

f.to Paola Trevisan 
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