Comune di Talmassons
Provincia di Udine
(da riconsegnare al Comune di Talmassons a cura del libraio/cartolibreria all’atto dell’emissione della fattura elettronica)

Spett.le
Comune di Talmassons (UD)
Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici
CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________

residente

a

TALMASSONS

in

Via/Piazza____________________________ n. ____ tel. ________________________ e-mail _________________________________
in qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________________ nato/a a ______________________ prov. (_____) il
__________ e residente a TALMASSONS in Via/Piazza ______________________________________ n. ______ che frequenterà la
classe _____ sezione _______ della scuola primaria “P. Valussi” di TALMASSONS.

chiede
la fornitura gratuita dei seguenti libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 per la classe frequentata da mio/a figlio/a
(SI PREGA DI APPORRE LA CROCETTA SUI TESTI PRENOTATI)
MATERIE

CLASSI

RELIGIONE

PRIMA

IL LIBRO DELLA CLASSE PRIMA

PRIMA

INGLESE

PRIMA

RELIGIONE

SECONDA

SUSSIDIARIO PRIMO BIENNIO

SECONDA

INGLESE

SECONDA

RELIGIONE

TERZA

SUSSIDIARIO BIENNIO

TERZA

INGLESE

TERZA

RELIGIONE

QUARTA

LINGUA INGLESE

QUARTA

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI

QUARTA

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (AMBITO ANTROPOLOGICO)

QUARTA

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (AMBITO SCENTIFICO)

QUARTA

RELIGIONE

QUINTA

LINGUA INGLESE

QUINTA

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI

QUINTA

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE(AMBITO ANTROPOLOGICO)

QUINTA

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (AMBITO SCENTIFICO)

QUINTA

TESTI
PRENOTATI

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali) e Regolamento (UE) 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
sia 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 verranno comunicato a terzi per le finalità indicate.
IL GENITORE
Nome e cognome e FIRMA

IL LIBRAIO/CARTOLIBRERIA
Timbro e firma

Luogo e data,
Allegare copia del documento di identità.

--------------------------------------------------------sezione da ritagliare-----------------------------------------------------------RICEVUTA DI PRENOTAZIONE – DA ESIBIRE A CURA DEI GENITORI PER IL RITIRO DEI TESTI SCOLASTICI
Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell’avvenuto ordine dei testi scolastici.
Si attesta che il genitore dell’alunno/a ____________________________________ iscritto alla classe ______ sezione_______ della scuola primaria di
Talmassons per l’ A.S. 2019/2020, ha consegnato la cedola libraria per la prenotazione dei testi scolastici.
Data ____________

Timbro e firma del libraio
____________________________________

