Avviso ai genitori degli alunni frequentanti le scuole di Treviso anno scolastico 2017/2018
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
E' attivo il portale Pastel per l'iscrizione online al servizio di refezione scolastica.
Per tutte le informazioni consultare la pagina web:
http://www.comune.treviso.it/GuidaAiServizi/dettaglioscheda.php?id_scheda=140&id_categoria=37
Per illustrare il sistema di gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica, si svolgeranno
due incontri informativi aperti alla cittadinanza:
• Mercoledì 30 agosto 2017 dalle ore 17.00 presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi (c/o Piazza
Rinaldi)
• Giovedì 7 settembre 2017 dalle ore 17.00 presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi (c/o Piazza
Rinaldi)
LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE
NOVITA' IMPORTANTE
Per l’anno scolastico 2017/2018, la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti a Treviso che
frequenteranno la scuola primaria a Treviso o fuori Comune di Treviso avverrà con il sistema della
cedola libraria.
Le cedole librarie verranno distribuite il primo giorno di scuola tramite le scuole presso le quali ciascun
alunno è regolarmente iscritto.
Le famiglie potranno ritirare i libri di testo con la cedola libraria rivolgendosi direttamente ad un
libraio/cartolibraio di propria scelta senza corrispondere nessun importo in denaro alla libreria/cartolibreria
nemmeno a titolo di acconto.
La cedola libraria è unica. Tutti i libri dovranno essere ritirati pressoun unico libraio/cartolibraio.
I libri potranno essere prenotati già dal mese di giugno 2017 presso il libraio/cartolibraio scelto dalla
famiglia dell’alunno ma saranno ritirati all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, previa consegna della
cedola al libraio/cartolibraio dove è stato effettuato l’ordine.
Ricevuti tutti i libri, il genitore dovrà firmare la cedola e lasciarla al libraio/cartolibraio che provvederà a
consegnarla al Comune di Treviso.
Le famiglie degli alunni non residenti a Treviso, anche se frequentanti le Scuole Primarie di Treviso,
faranno riferimento ai propri Comuni di residenza per avere indicazioni sulle modalità di fornitura dei
testi
scolastici.
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