
LOGO DEL COMUNE

ANNO SCOLASTICO 2021/22
LA CEDOLA LIBRARIA DIGITALE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI

TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE 

LA NOVITÀ
Gentile famiglia, informiamo che a partire dall’anno scolastico 2021/2022 il sistema di
fornitura dei libri di testo alle scuole primarie da parte della Città di Pinerolo, sarà
digitale,  per  consentire  alle  famiglie  l’acquisizione  dei  libri  in  modo  agevole  e
semplificato. Con il nuovo sistema le famiglie potranno procurarsi i libri presentando
semplicemente il Codice Fiscale dell’alunno/alunna residente nella Città di Pinerolo
che frequenta una scuola primaria.

COME FUNZIONA
 Dalla data di attivazione del servizio (indicativamente il  mese di agosto 2021) il
genitore (oppure il tutore/affidatario dell’alunno/a) potrà prenotare o ritirare i libri di
testo  presentando  il  codice  fiscale  dell’alunno/alunna  presso  una
libreria/cartolibreria  a  scelta  tra  quelle  convenzionate;  l’elenco  degli  esercizi
convenzionati  verrà pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Pinerolo  nella
sezione Servizi/Scuola, famiglia ed infanzia/Cedole librarie.
 l’esercente convenzionato, accedendo ad una apposita piattaforma, accerterà
che al codice fiscale corrisponda l’alunno/alunna e chiederà due cifre casuali della
data di nascita dell’alunno/alunna;
 Con le informazioni presenti sulla piattaforma (scuola, classe, sezione) l’esercente
individuerà i libri destinati a ciascun alunno/a;
 La  famiglia  potrà  ritirare  subito  i  libri  se  disponibili,  oppure  prenotarli  se  non
disponibili.
 Attenzione, la prenotazione blocca la cedola e non la rende utilizzabile fino al ritiro
o allo sblocco da parte del negoziante (qualora i libri non si siano resi disponibili);
pertanto non è possibile effettuare prenotazioni presso più di un punto vendita.

Si  precisa  che,  in  ottemperanza  alla  Legge  regionale  n.  28/2007,  il  Comune  di
Pinerolo provvederà  alla fornitura gratuita dei libri di testo, unicamente per gli alunni
residenti nel Comune di Pinerolo frequentanti una scuola primaria. 
Pertanto gli alunni frequentanti le scuole primarie della città di Pinerolo residenti in
altri  Comuni,  dovranno  rivolgersi,  per  la  fornitura  dei  libri,  al  proprio  Comune  di
residenza.


