
 

 

       
     

 
 
OGGETTO: Libri di testo alunni scuola primaria
 

Gentili genitori, 
in base all’art.1 della Legge Regionale n. 16 del 27/04/2012, la fornitura dei libri di testo per gli 
alunni della Scuola Primaria è a carico del Comune di residenza anagrafica.
 

Per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuol
territorio, il Comune di San Donà di Piave utilizza una procedura informatizzata.

Il genitore di alunni residenti nel Comune di 
San Donà di Piave o di un altro comune),
cartolibrerie abilitate esibendo la TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO/A
libri. L’elenco delle cartolibrerie abilitate è disponibile su sito del Comune di San Donà di Piave al 
link: https://www.sandonadipiave.net/myportal/C_H823/dettaglio/contenuto/libri
della-scuola-primaria-cedole. 

I genitori di alunni che frequentano le scuole primarie sandonatesi 
Donà di Piave, devono rivolgersi al proprio comune di residenza
indicazioni circa la fornitura dei libri di testo.

Per Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0421 590633

Cordiali saluti. 
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Ai Genitori dei bambini residenti a San Donà di 
Piave che frequenteranno la Scuola Primaria
nell’ A.S. 2021/22 
 
    

OGGETTO: Libri di testo alunni scuola primaria 

in base all’art.1 della Legge Regionale n. 16 del 27/04/2012, la fornitura dei libri di testo per gli 
alunni della Scuola Primaria è a carico del Comune di residenza anagrafica. 

Per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel proprio 
territorio, il Comune di San Donà di Piave utilizza una procedura informatizzata.

Il genitore di alunni residenti nel Comune di San Donà di Piave, frequentanti la Scuola Primaria (di 
o di un altro comune), o chi ne fa le veci, potrà rivolgersi ad una delle 
esibendo la TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO/A

libri. L’elenco delle cartolibrerie abilitate è disponibile su sito del Comune di San Donà di Piave al 
https://www.sandonadipiave.net/myportal/C_H823/dettaglio/contenuto/libri

I genitori di alunni che frequentano le scuole primarie sandonatesi ma non sono residenti
rivolgersi al proprio comune di residenza per ricevere le opportune 

indicazioni circa la fornitura dei libri di testo. 

Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0421 590633-613). 

     
L’Ufficio Istruzione

Ai Genitori dei bambini residenti a San Donà di 
Piave che frequenteranno la Scuola Primaria 

   

in base all’art.1 della Legge Regionale n. 16 del 27/04/2012, la fornitura dei libri di testo per gli 
 

e primarie residenti nel proprio 
territorio, il Comune di San Donà di Piave utilizza una procedura informatizzata. 

, frequentanti la Scuola Primaria (di 
o chi ne fa le veci, potrà rivolgersi ad una delle 

esibendo la TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO/A per cui si prenotano i 
libri. L’elenco delle cartolibrerie abilitate è disponibile su sito del Comune di San Donà di Piave al 

https://www.sandonadipiave.net/myportal/C_H823/dettaglio/contenuto/libri-di-testo-per-alunni-

ma non sono residenti a San 
per ricevere le opportune 

L’Ufficio Istruzione 


