COMUNE DI BASTIGLIA
(Provincia di Modena)

SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola -Ravarino
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti

Ai genitori dei minori delle future classi seconde,terze,quarte e quinte
Bastiglia, li 23/05/2022
Oggetto: Nuova modalità cedole librarie Scuola Primaria dall’a.s. 2022/2023

dal prossimo anno scolastico (2022/2023) il nostro Comune adotterà una nuova soluzione per le cedole
librarie della scuola primaria.
I testi non verranno più acquistati dall’Ufficio e resi disponibili a inizio anno scolastico direttamente a
scuola.
ALUNNI RESIDENTI

Firmatario: SANDRA PIVETTI

U
Comune di Bastiglia

COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003304/2022 del 23/05/2022

Gent.li Genitori,

Per poter richiedere i libri dovrete solamente recarVi dal un libraio di fiducia con il Codice Fiscale
dell’alunno.
Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu, potrà consegnarVi i
libri richiesti.
Consigliamo di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il vostro
indirizzo email.
Il servizio sarà disponibile a partire indicativamente dall’inizio del mese di Luglio 2022.
ALUNNI NON RESIDENTI
1) Minori residenti nei Comuni di Bomporto, Nonantola e Ravarino essendo in Convenzione e adottando
la medesima procedura si provvederà d’ufficio alla raccolta dati relativi ai testi utilizzati. I genitori dovranno
pertanto recarsi da un libraio di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno per l’acquisto dei testi;
2) Per tutti gli altri non residenti, occorre prendere contatto con il proprio Comune di residenza per le
procedure di acquisto dei libri, essendo in carico al proprio Comune, la metodologia di acquisto e il
pagamento dei libri.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Responsabile Servizio Unico Scuola
Sandra Dott.ssa Pivett
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti
(DPR 445/2000; D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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