
 

 

 

 

 

 

 

 

A V V I S O 
                 FORNITURA  GRATUITA   DEI  LIBRI  DI  TESTO  PER  SCUOLA  PRIMARIA  

                CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

SI RENDE NOTO 

 

che questo Ente, proseguendo nell’attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di 

semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, ha introdotto, dal prossimo anno scolastico 2020/2021, il 

sistema automatizzato “CouponsBook”, per la gestione in forma digitale delle cedole librarie per gli alunni 

frequentanti la scuola primaria.    

IN CHE COSA CONSISTE 

 

I genitori degli alunni della scuola primaria iscritti presso gli Istituti di Polla aventi diritto alla cedola libraria 

riceveranno via email o sms (ai numeri telefonici/indirizzi email comunicati dalle famiglie alle scuole in fase di 

iscrizione) un PIN univoco della cedola destinata ai loro figli. 

Il PIN univoco viene generato automaticamente, a seguito dell’implementazione della piattaforma in cloud,  da 

parte delle scuole  primarie e viene trasmesso attraverso e-mail/sms o notifica app. da utilizzare per il ritiro gratuito 

dei libri di testo. 

Tali cedole virtuali potranno essere presentate direttamente presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo 

Comunale dei Fornitori, che provvederanno a prenotare ed erogare i libri di testo previsti per ciascun alunno 

avvalendosi direttamente della piattaforma web a disposizione. 

I genitori che non dovessero ricevere la cedola potranno chiamare il call center dedicato e chiedere 

telefonicamente il codice. Stessa procedura per quanti dovessero perdere il PIN. 

Il call center di supporto sarà attivo (a partire dall'inizio della distribuzione delle cedole) tutti i giorni, dal lunedì 

al venerdì , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore19.00 al seguente numero: 08251806043.  

Il PIN sarà unico per ogni alunno e una volta avvenuta l’erogazione dei libri, sarà disattivato in automatico. 

  

COSA CAMBIA 

 

Le scuole non devono più compilare e stampare le cedole librarie.  

Le famiglie, utilizzando il PIN, devono semplicemente recarsi in una delle librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo 

Comunale dei Fornitori, per il ritiro dei testi scolastici previsti per la classe primaria frequentata dall’alunno. 

La scelta delle librerie/cartolibrerie dovrà avvenire esclusivamente tra quelle iscritte all’Albo Comunale dei 

Fornitori.  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi: 

 alle segreterie degli Istituti Scolastici di riferimento; 

 al Comune di Polla – ufficio servizi scolastici tel. 0975/376205 -376214  , nei giorni e orari di apertura al 

pubblico. 

 

ELENCO CARTOLIBRERIE ACCREDITATE 

Di seguito l'elenco delle cartolibrerie accreditate al servizio di cedole librarie digitali per l’anno scolastico 2020-

2021: 

-Cartolibreria "l'Edicola" di Angelo Perciasepe, Via Giardini, 53 - Polla (SA) tel. 0975390339 e-mail: 
angelopercia@gmail.com  

 

- Cartolibreria "Cartovallo" di Euzory M. Bello, S. Via delle Grotte, 3/5 - Polla (Sa) tel. 3711611518 e-mail: 

cartovallo17@gmail.com 

 

Dalla Sede Comunale, 21/08/2020            

        LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                                F.to     Dott.ssa Pasqualina Salluzzi 
 

 COMUNE   D I  POLLA 

(Provincia di Salerno) 
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