
              

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione 
Turistica, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
P.O. Scuole e Logistica, Università e Ricerca

Prot. n. 16-16/2-22

OGGETTO  : L.R. 13/2018, art. 3, comma 2, lettera a) e s.m.i. - Fornitura gratuita libri di testo
ad  alunni/e della scuola primaria -  Alunni non residenti.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi

e delle Scuole Primarie Paritarie e Parificate

Loro Sedi

In  riferimento all’oggetto si  comunica che il  Comune di  Trieste,  ai  sensi  della
normativa vigente,  provvede alla fornitura gratuita dei  libri  di  testo ad alunni  e alunne della
scuola primaria residenti nel proprio territorio di competenza.

Finora,  per  garantire  la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  ad  alunni/e  non
residenti  ma  frequentanti  le  scuole  primarie  nel  Comune  di  Trieste,  la  scrivente
Amministrazione ha adottato le medesime modalità di consegna delle cedole librarie a tutti gli
alunni e le alunne non residenti con successiva richiesta di rimborso ai Comuni di residenza.

A  partire  dall’anno  2022,  per  esigenze  di  ottimizzazione  amministrativa,  le
famiglie  di  alunni/e  non  residenti  a  Trieste  o  in  Friuli  Venezia  Giulia  dovranno
richiedere  la  cedola  libraria  al  Comune  di  residenza  del/la  minore .  Si  invitano
pertanto i  dirigenti  scolastici  a informare le famiglie e a vigilare sulla  corretta procedura di
consegna della cedola libraria ai minori non residenti nel Comune di Trieste o in Friuli Venezia
Giulia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott. Luca Berti

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L. vo 82/2005 e s.m.i .)

Responsabile del procedimento: dott. Luca Berti
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandro Raico; Raffaela Durso
34121 Trieste – Piazza Vecchia, 1 - I piano - st. 3/2 - tel. 040675 - 4020
e-mail: dirittoallostudio@comune.trieste.it
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