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OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 PER ALUNNI RESIDENTI  A 

SCALENGHE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE FACENTI PARTE DEGLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI DI PINEROLO 

 

 In base all’art. 31, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 28/2007, ogni 
Comune fornisce gratuitamente i libri di testo a tutti gli alunni residenti nel Comune stesso, 
frequentanti una scuola primaria statale o paritaria, indipendentemente dal reddito e dalla 
sede della scuola (salvo il caso in cui intervengano accordi diversi fra il Comune di 
residenza ed il Comune sede della scuola primaria). 
 
 In seguito alla digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini, il Comune di Pinerolo 
provvede unicamente alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni residenti nel 
Comune stesso. 
 

 Dato atto che alcuni bambini residenti nel Comune di Scalenghe frequentano 

scuole primarie appartenenti agli Istituti Comprensivi di Pinerolo, si comunica che 

per esigenze organizzative, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 il Comune di 

Scalenghe non gestirà direttamente la fornitura dei libri di testo in favore degli 

alunni frequentanti le scuole primarie appartenenti agli Istituti Comprensivi 

sopracitati. 
  

 Pertanto il genitore (oppure il tutore/affidatario) dell’alunna/o che risiede a 
Scalenghe ma frequenta un plesso facente parte degli Istituti Comprensivi di Pinerolo 
dovrà prenotare e ritirare i libri di testo autonomamente, secondo l'elenco fornito 
dall'Istituto Scolastico di appartenenza. 
 
 Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta, sarà necessario comunicare il 
nominativo del bambino residente a Scalenghe che frequenterà una scuola primaria  
appartenente agli Istituti Comprensivi di Pinerolo compilando il modulo allegato entro il 
31/07 e presentare a settembre all’ufficio segreteria del Comune di Scalenghe regolare 
ricevuta di pagamento dedicata rilasciata dalla cartoleria, unitamente all’elenco dei libri 
acquistati. 
 
Scalenghe, lì 07/06/2022 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              MAZZOTTA DOTT.SSA C.DONATELLA 
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