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GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art. 13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la 

massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni 

custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti 

adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti 

dall’art.13 Reg. UE 2016/679. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Reg. UE 2016/679, è presente sul 

sito web del Comune e  a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 
  

 

 

   
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 
 

 

Si informano i signori genitori che i libri di testo per gli alunni residenti a 

Lomagna e frequentanti la locale Scuola Primaria possono essere prenotati 

presso qualsiasi cartolibreria e che l’Ufficio Istruzione consegnerà le 

cedole librarie il primo giorno di scuola, tramite le insegnanti. 

 

I genitori dei minori residenti a Lomagna frequentanti altri plessi 

scolastici, potranno – con il mese di settembre – contattare l’Ufficio 

Istruzione per la consegna delle stesse. 

 

Si comunica altresì che non saranno forniti i libri di testo agli alunni 

residenti in altri Comuni, anche se frequentanti la locale Scuola Primaria. 

Gli interessati dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza. 

 

 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                   FUNZIONE ASSOCIATA LOMAGNA/OSNAGO 

                                              Area Istruzione, Personale, U.R.P. e Servizi Demografici     

                                                                        Conti Rag. Patrizia  

 
 

 

 

 
 


