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Ai genitori degli alunni di classe 1^-2^-3^-4^(a.s.2021/22)  

  della scuola primaria. 
 

Ai genitori degli alunni nuovi iscritti alla classe 1^ (a.s.2022/23)  
  della scuola primaria.  

                               
e.p.c. Ai docenti scuola primaria 

 
e.p.c. Ufficio Istruzione Comune Mogliano Veneto 

     servizi.scolastici@comunemoglianoveneto.it  
 

 
OGGETTO: Fornitura libri di testo agli alunni di scuola primaria a.s. 2022/23 

 
  

 Con la presente, si informa che i libri di testo per la scuola primaria sono gratuiti e forniti dal Comune 

di residenza degli alunni; per questo è essenziale comunicare l’eventuale variazione di residenza 

entro e non oltre il giorno  08 giugno 2022 al seguente indirizzo e-mail TVIC87800L@istruzione.it 

all’attenzione della Sig.ra Sandra Scattolin - Ufficio Didattica.  

Il Comune di Mogliano Veneto ha adottato la nuova modalità informatizzata. Per poter 

richiedere i libri sarà sufficiente che il genitore si rechi presso una delle librerie che hanno 

aderito alla nuova procedura informatizzata con il Codice Fiscale dell’alunno.  

Solo un libraio iscritto alla piattaforma potrà ordinare e consegnare i libri richiesti. 

La cedola dematerializzata è unica, pertanto tutti i libri dovranno essere prenotati e 

successivamente ritirati presso un unico negozio. 

L’elenco degli esercenti verrà pubblicato e aggiornato periodicamente al seguente link 

http://comunemoglianoveneto.it nella sezione UFFICI > SETTORE 3 > SERVIZI SCOLASTICI > 

SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE. 

La piattaforma delle cedole online sarà fruibile indicativamente a fine giugno 2022 

 comunicare tempestivamente eventuali variazioni della residenza dell’alunno alla competente 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo o della scuola paritaria frequentata onde evitare disguidi e 

ritardi nella consegna dei libri.  

 Verificare, dopo la presentazione del Codice Fiscale al cartolibrario, il corretto  abbinamento alunno 

/ scuola e classe frequentata nel prossimo anno scolastico, in particolar modo se il bambino si 

trasferirà ad altro plesso durante l’estate; 

 comunicare all’ufficio Servizi scolastici servizi.scolastici@comunemoglianoveneto.it eventuali 

difformità dei dati per consentire il sollecito delle comunicazioni mancanti da parte delle istituzioni 

scolastiche.  

Si invitano le famiglie degli alunni non residenti a Mogliano Veneto che frequenteranno nell’a.s 

2022/2023 le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “N. Mandela”, dell’Istituto Comprensivo “M. 

Minerbi” e del Collegio Salesiano “Astori” di Mogliano Veneto, a rivolgersi al proprio Comune di 
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residenza per avere indicazioni in merito alle modalità da esso attivate per la fornitura dei libri 

di testo. 

Cordiali saluti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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