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Prot.nr. 21064 /2022 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
 

RENDE NOTO 
 
 

Visto il DPR n. 616 del 24.7.1977, art. 42; 

Visto il D. Lgs.297/1994 l’art.156, comma 1 e la Legge Regionale   n. 16 del 27 aprile 2012; 

Vista la L.R. 27.06.2018, nr.18 art.36 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle 
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”; 

 

Il Comune di Portogruaro assicura agli alunni residenti la fornitura gratuita dei libri di testo 
con riferimento ai testi adottati per le scuole primarie mediante il sistema di distribuzione 
delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di copertina.  

Pertanto, i genitori degli alunni residenti iscritti nelle scuole primarie di Portogruaro potranno 
-previa prenotazione- ritirare i libri di testo presso gli esercenti presentando la cedola libraria, da 
ritirare presso le Segreterie degli Istituti Comprensivi di Portogruaro;  

I genitori residenti nel Comune di Portogruaro che hanno iscritto il proprio figlio/a presso 
scuole situate in altri Comuni dovranno invece richiedere la cedola all’ufficio Istruzione del 
Comune di Portogruaro, al seguente indirizzo: scuola@comune.portogruaro.ve.it.   

 

A titolo puramente informativo, si indicano di seguito i fornitori che hanno manifestato la 
disponibilità ad effettuare la fornitura dei testi scolastici per la scuola primaria A.s.2022/2023 con la 
modalità della cedola libraria (L.R. n.18/2018) 

 

 CARTOLIBRERIA SONCIN SNC, VIA SILVIO PELLICO 14 – PORTOGRUARO; 
 CARTOLERIA SPILLO, VIA FAUSTA 88 - LUGUGNANA DI PORTOGRUARO ; 
 LIBRERIA ALSEGNO SNC, CALLE BECHERIE 8 – PORTOGRUARO; 
 EUROUFFICIO SNC , VIALE TRIESTE 176 – PORTOGRUARO; 
 CARTOLIBREIA LA CONCORDIESE, VIA I MAGGIO 32 – CONCORDIA SAGITTARIA 

 

L’Ufficio Istruzione del Comune di Portogruaro è a disposizione per ogni eventuale chiarimento 
(Municipio, tel.0421.277233).- 
 
 F.to   Il   Dirigente dell’Area Amministrativa 
 dott. Gianluca Venier 

 

 


