ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER LA CLASSE PRIMA

COMUNE DI GRUARO (VE)
Piazza E. Dal Ben 9 – 30020 GRUARO
Tel. 0421/206371 – 206372 fax 0421/208413
C.F. e P.I. 00311380273
e-mail certificata: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
sito internet: www.comune.gruaro.ve.it
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio Scuola del Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben , 9 – 30020 Gruaro
tel. 0421/206371
pec: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)

Residente a Gruaro in Piazza/Via __________________________________________ n. ________________
Telefono_____________________________________ cellulare____________________________________
Posta Elettronica __________________________________________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A

Alunno/a __________________________________________________________________
(nome e cognome dell’alunno/a)

 M  F

nato/a a ___________________________________ Provincia _________ il __________________________
residente a _______________________ in via/piazza ___________________________________ n. ______
che frequenterà la:

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
 Scuola Primaria ________________________

classe __________________
classe __________________

CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a (indicare con
una crocetta i libri da acquistare).
Per la Scuola Primaria di Gruaro, l’elenco dei libri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cinto Caomaggiore
https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/.

X






X

X

Libro della prima classe;
Sussidiario per la classe 2^
Sussidiario per la classe 3^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 4^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 5^
Sussidiario delle discipline per la classe 4^
Sussidiario delle discipline per la classe 5^
Religione solo per la classe 1^
Religione solo per la classe 4^
Lingua straniera

Il Comune di Gruaro

IL LIBRAIO
(timbro e firma)

antropologico
antropologico

scientifico
scientifico

IL GENITORE

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679:.I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati vanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di prenotazione – da esibire per il ritiro dei testi scolastici
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuta ordinazione dei testi scolastici
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe _________
sezione ______ della Scuola Primaria di ______________________________ nell’A.S. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria per
la prenotazione dei testi scolastici.
Data __________________________
Timbro e firma del libraio
______________________________

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER LA CLASSE SECONDA

COMUNE DI GRUARO (VE)
Piazza E. Dal Ben 9 – 30020 GRUARO
Tel. 0421/206371 – 206372 fax 0421/208413
C.F. e P.I. 00311380273
e-mail certificata: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
sito internet: www.comune.gruaro.ve.it
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio Scuola del Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben , 9 – 30020 Gruaro
tel. 0421/206371
pec: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)

Residente a Gruaro in Piazza/Via __________________________________________ n. ________________
Telefono_____________________________________ cellulare____________________________________
Posta Elettronica __________________________________________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A

Alunno/a __________________________________________________________________
(nome e cognome dell’alunno/a)

 M  F

nato/a a ___________________________________ Provincia _________ il __________________________
residente a _______________________ in via/piazza ___________________________________ n. ______
che frequenterà la:

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
 Scuola Primaria ________________________

classe __________________
classe __________________

CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a (indicare con
una crocetta i libri da acquistare).
Per la Scuola Primaria di Gruaro, l’elenco dei libri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cinto Caomaggiore
https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/.


X







X

Libro della prima classe;
Sussidiario per la classe 2^
Sussidiario per la classe 3^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 4^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 5^
Sussidiario delle discipline per la classe 4^
Sussidiario delle discipline per la classe 5^
Religione solo per la classe 1^
Religione solo per la classe 4^
Lingua straniera

Il Comune di Gruaro

IL LIBRAIO
(timbro e firma)

antropologico
antropologico

scientifico
scientifico

IL GENITORE

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679:.I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati vanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di prenotazione – da esibire per il ritiro dei testi scolastici
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuta ordinazione dei testi scolastici
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe _________
sezione ______ della Scuola Primaria di ______________________________ nell’A.S. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria per
la prenotazione dei testi scolastici.
Data __________________________
Timbro e firma del libraio
______________________________

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER LA CLASSE TERZA

COMUNE DI GRUARO (VE)
Piazza E. Dal Ben 9 – 30020 GRUARO
Tel. 0421/206371 – 206372 fax 0421/208413
C.F. e P.I. 00311380273
e-mail certificata: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
sito internet: www.comune.gruaro.ve.it
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio Scuola del Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben , 9 – 30020 Gruaro
tel. 0421/206371
pec: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)

Residente a Gruaro in Piazza/Via __________________________________________ n. ________________
Telefono_____________________ https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/. ________________
cellulare____________________________________
Posta Elettronica __________________________________________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A

Alunno/a __________________________________________________________________
(nome e cognome dell’alunno/a)

 M  F

nato/a a ___________________________________ Provincia _________ il __________________________
residente a _______________________ in via/piazza ___________________________________ n. ______
che frequenterà la:

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
 Scuola Primaria ________________________

classe __________________
classe __________________

CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a (indicare con
una crocetta i libri da acquistare).
Per la Scuola Primaria di Gruaro, l’elenco dei libri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cinto Caomaggiore
https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/.



X






X

Libro della prima classe;
Sussidiario per la classe 2^
Sussidiario per la classe 3^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 4^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 5^
Sussidiario delle discipline per la classe 4^
Sussidiario delle discipline per la classe 5^
Religione solo per la classe 1^
Religione solo per la classe 4^
Lingua straniera

Il Comune di Gruaro

IL LIBRAIO
(timbro e firma)

antropologico
antropologico

scientifico
scientifico

IL GENITORE

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679:.I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati vanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di prenotazione – da esibire per il ritiro dei testi scolastici
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuta ordinazione dei testi scolastici
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe _________
sezione ______ della Scuola Primaria di ______________________________ nell’A.S. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria per
la prenotazione dei testi scolastici.
Data __________________________
Timbro e firma del libraio

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER LA CLASSE QUARTA
______________________________

COMUNE DI GRUARO (VE)
Piazza E. Dal Ben 9 – 30020 GRUARO
Tel. 0421/206371 – 206372 fax 0421/208413
C.F. e P.I. 00311380273
e-mail certificata: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
sito internet: www.comune.gruaro.ve.it
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio Scuola del Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben , 9 – 30020 Gruaro
tel. 0421/206371
pec: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)

Residente a Gruaro in Piazza/Via __________________________________________ n. ________________
Telefono_____________________________________ cellulare____________________________________
Posta Elettronica __________________________________________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A

Alunno/a __________________________________________________________________
(nome e cognome dell’alunno/a)

 M  F

nato/a a ___________________________________ Provincia _________ il __________________________
residente a _______________________ in via/piazza ___________________________________ n. ______
che frequenterà la:

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
 Scuola Primaria ________________________

classe __________________
classe __________________

CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a (indicare con
una crocetta i libri da acquistare).
Per la Scuola Primaria di Gruaro, l’elenco dei libri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cinto Caomaggiore
https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/.

 Libro della prima classe;
 Sussidiario per la classe 2^
 Sussidiario per la classe 3^
X Sussidiario dei linguaggi per la classe 4^
 Sussidiario dei linguaggi per la classe 5^
X Sussidiario delle discipline per la classe 4^
 Sussidiario delle discipline per la classe 5^
 Religione solo per la classe 1^
X Religione solo per la classe 4^
X Lingua straniera
Il Comune di Gruaro

IL LIBRAIO
(timbro e firma)

X antropologico
antropologico

X scientifico
scientifico

IL GENITORE

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679:.I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati vanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di prenotazione – da esibire per il ritiro dei testi scolastici
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuta ordinazione dei testi scolastici
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe _________
sezione ______ della Scuola Primaria di ______________________________ nell’A.S. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria per
la prenotazione dei testi scolastici.
Data __________________________
Timbro e firma del libraio

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER LA CLASSE QUINTA
______________________________

COMUNE DI GRUARO (VE)
Piazza E. Dal Ben 9 – 30020 GRUARO
Tel. 0421/206371 – 206372 fax 0421/208413
C.F. e P.I. 00311380273
e-mail certificata: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
sito internet: www.comune.gruaro.ve.it
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2020/2021
All’Ufficio Scuola del Comune di Gruaro
Piazza E. Dal Ben , 9 – 30020 Gruaro
tel. 0421/206371
pec: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore o tutore)

Residente a Gruaro in Piazza/Via __________________________________________ n. ________________
Telefono_____________________________________ cellulare____________________________________
Posta Elettronica __________________________________________________________________________
DATI DELL’ALUNNO/A

Alunno/a __________________________________________________________________
(nome e cognome dell’alunno/a)

 M  F

nato/a a ___________________________________ Provincia _________ il __________________________
residente a _______________________ in via/piazza ___________________________________ n. ______
che frequenterà la:

 Scuola Primaria “E. De Amicis” di Gruaro
 Scuola Primaria ________________________

classe __________________
classe __________________

CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021 per la classe frequentata da mio/a figlio/a (indicare con
una crocetta i libri da acquistare).
Per la Scuola Primaria di Gruaro, l’elenco dei libri è consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Cinto Caomaggiore
https://icnievocinto.gov.it/libri-di-testo/.





X

X


X

Libro della prima classe;
Sussidiario per la classe 2^
Sussidiario per la classe 3^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 4^
Sussidiario dei linguaggi per la classe 5^
Sussidiario delle discipline per la classe 4^
Sussidiario delle discipline per la classe 5^
Religione solo per la classe 1^
Religione solo per la classe 4^
Lingua straniera

Il Comune di Gruaro

IL LIBRAIO
(timbro e firma)

antropologico
X antropologico

scientifico
X scientifico

IL GENITORE

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679:.I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e
per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è
obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l'utilizzo della cedola libraria; i dati vanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di prenotazione – da esibire per il ritiro dei testi scolastici
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuta ordinazione dei testi scolastici
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ________________________________________________frequentante la classe _________
sezione ______ della Scuola Primaria di ______________________________ nell’A.S. 2020/2021, ha consegnato la cedola libraria per
la prenotazione dei testi scolastici.
Data __________________________
Timbro e firma del libraio

