
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Pontedera 01.06.2017

Alle famiglie degli studenti della scuola primaria residenti  nel Comune di Casciana Terme
Lari

Alle famiglie dei bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia residenti nel Comune di
Casciana Terme Lari

Oggetto: Consegna Cedole Librarie a.s. 2017/2018

Gentile famiglia,

come negli scorsi anni scolastici, l’Unione Valdera gestirà per conto dei Comuni il rilascio delle

cedole librarie per l’acquisto dei libri delle scuole primarie. 

Le cedole saranno rilasciate solo agli  studenti residenti nei Comuni di     Bientina,     Buti,     Calcinaia,

Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera 

A) Gli studenti  residenti nei Comuni di  cui  sopra, ma che frequentano una scuola esterna

all'Unione Valdera, dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per il rilascio della

cedola. 

B) Del  rilascio delle  cedole  per studenti  residenti  in  altri  comuni si  farà carico  il  proprio

comune di residenza e non l’Unione Valdera. 

C) Per gli  studenti  del  Comune di  Casciana Terme Lari,  iscritti  alle scuole del  Comune,

residenti a Casciana Terme Lari o in altri Comuni dell’Unione Valdera, una settimana circa prima

dell'avvio del nuovo anno scolastico si provvederà a recapitare direttamente le cedole agli sportelli

al cittadino di Lari, Casciana Terme e Perignano, dove potrete ritirare le medesime per l’acquisto

dei libri. Le cedole possono essere utilizzate presso qualsiasi libreria per ottenere gratuitamente i

libri di testo. Sarà poi la libreria stessa che provvederà successivamente a fatturare il costo dei libri

direttamente all’Unione Valdera.

Le cedole saranno così suddivise:

Sportello al cittadino di Lari: cedole degli studenti di Lari, San Ruffino, Casciana Alta, Usigliano.

Sportello al cittadino di Perignano: cedole degli studenti di Perignano, Lavaiano, Quattro Strade,

Boschi di Lari e Cevoli.

Sportello  al  cittadino  di  Casciana  Terme:  cedole  degli  studenti  di  Casciana  Terme,

Collemontanino, Sant’Ermo, Parlascio e Ceppato.

Gli orari e sedi degli sportelli sono i seguenti:
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Sportello di Lari, Piazza Vittorio Emanuele II, 2: dal lunedì al sabato ore 9.00 /14.00 – lunedì e

giovedì ore 9.00/17.30

Sportello di Perignano, Via Gramsci, 166/A : dal lunedì al venerdi ore 9.00 /14.00, e cedole degli

studenti iscritti nella scuole di Casciana Terme Lari e residenti in altri comuni dell’Unione Valdera.

Sportello di Casciana Terme, Viale Magnani, 49/51: dal lunedì al venerdì ore 9.00 /14.00 – lunedì e

giovedì ore 9.00/14.00 – ore 15.00/17.30.

Per coloro che non avranno provveduto al ritiro presso gli sportelli del Comune prima dell’inizio

dell’anno  scolastico,  le  cedole  saranno  consegnate  ai  bambini  direttamente  nelle  scuole  di

riferimento durante i primi giorni di scuola.

Durante  l’estate,  preferibilmente  entro  i  primi  di  luglio,  è  consigliabile  procedere  alla

prenotazione dei libri necessari presso le librerie di Vs. fiducia in modo che le stesse possano

pianificare gli ordini e le consegne di settembre.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile consultare il sito web dell'Unione

Valdera  www.unione.valdera.pi.it nelle sezioni  “NEWS” e “SERVIZI  EDUCATIVI”,  oppure

scrivendo a dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it o telefonando ai numero tel. 0587 687518

- 687539). 

Cordiali saluti.

La Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale

Casciana Terme Lari

-d.ssa Nicoletta Costagli -
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