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Avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023 

 
Si comunica che per l'anno scolastico 2022/2023 il Comune di San Vito Chietino provvederà alla 

fornitura dei libri di testo agli alunni residenti o iscritti presso le scuole primarie statali del territorio, con 
la modalità della CEDOLA LIBRARIA in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni 
normative. 
  

I libri potranno quindi essere prenotati e ritirati presso una qualsiasi libreria/cartolibreria scelta dalla 
famiglia dell’alunno dietro consegna della cedola libraria.  
 

La CEDOLA LIBRARIA da utilizzare:  

 è allegata al presente avviso, nonché scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente; 

 è unica e pertanto tutti i libri dovranno essere ordinati e ritirati presso un unico fornitore;   

 è composta di due parti: una per la libreria e una per la famiglia; la copia per la famiglia dovrà 
essere conservata e consegnata al comune all’inizio del prossimo anno scolastico 2022-2023;  

 è scaricabile dal sito del Comune https://www.comunesanvitochietino.it oppure può essere 
ritirata presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

 
Per l'indicazione dei titoli dei libri adottati per la classe di frequenza, compresi i testi alternativi, i 

genitori possono rivolgersi presso gli uffici di segreteria del pertinente Istituto Comprensivo.  
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio dei servizi scolastici del Comune di San 
Vito Chietino negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10.00 
alle ore 12.00) oppure telefonare al numero 0872 619149 o inviare una e-mail a: 
info@comunesanvitochietino.it o all’indirizzo francesca.caporale@comunesanvitochietino.it  

 

San Vito Chietino, 19.07.2022 

   LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
 
 
 

Allegato: cedola libraria 
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