
CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

– Politiche sociali, educative, giovanili ed abitative -

Il Comune di Lamezia Terme garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli
alunni della Scuola Primaria residenti nel Comune di Lamezia Terme (alla data di inizio dell'anno
scolastico  2022-2023),  attraverso  il  il  portale  Cedole  Librarie.Net che  consentirà  la
dematerializzazione delle cedole stesse. 

La  soluzione  prevede  l'abolizione  della  cedola  cartacea  che,  quindi,  non  sarà  più  distribuita  a
ciascun alunno.

Si precisa che sarà rilasciata un'unica cedola per anno scolastico, indipendentemente dall'eventuale
trasferimento dell'alunno in corso d'anno in altro istituto. 

Gli alunni NON residenti nel comune di Lamezia Terme, che frequenteranno nell’anno scolastico
2022/2023  le scuole primarie di Lamezia Terme, non hanno diritto alla cedola libraria digitale e
le famiglie sono invitate a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni
sulle modalità attivate per la fornitura dei libri di testo. 

I genitori dello studente beneficiario o a chi ne esercita la potestà parentale, possono prenotare e
ritirare  i  libri  presso  qualsiasi rivenditore  iscritto  all’Albo  e  presentarsi  con  il  codice  fiscale
dell’alunno/a per ordinare e prenotare i libri di testo. 

Il  librario/cartolibrario,  accedendo  alla  piattaforma,  accerterà  che  al  codice  fiscale  corrisponda
l'alunno/alunna  per  il  quale  si  stanno  prenotando  i  testi  scolastici.
Comunicare  al  cartolibrario  tutte  informazioni  necessarie  alla  prenotazione  dei  testi  scolastici
(scuola, classe, sezione), il cartolibrario individuerà i libri destinati a ciascun alunno/alunna.

Non saranno accettate cedole cartacee emesse da altri Comuni/Istituti scolastici. 

ATTENZIONE:  la  prenotazione  blocca  la  cedola  e  non la  rende  utilizzabile  fino  al  ritiro  e  al
pagamento o allo sblocco da parte del negoziante (qualora i libri non si siano resi disponibili);

PERTANTO,  NON  E'  POSSIBILE  EFFETTUARE  PRENOTAZIONI  PRESSO  PIU'  DI  UN
PUNTO VENDITA.

I punti vendita siti nel comune di Lamezia Terme, accreditati sono:

1. SIVIM JUNIOR SRL, con sede in Viale Michelangelo;

2. NEW BUSINELLI SRLS con sede in via Delle Nazioni, 65;

3. GO KART di Cullice Mariangela con sede in via Musolino, 25;



4. LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA, con sede in via Crati, 15/17;

5. VE.PA. GROUP SRLS, con sede in via Delle Nazioni, 109;

6. AGENZIA EDITORIALE DR.VITO SGROMO, con sede in via E. Fermi snc;

NOTA IMPORTANTE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Si invitano le Istituzioni scolastiche a comunicare per tempo eventuali trasferimenti di alunni
tra plessi o istituti diversi al fine di consentire la modifica della cedola virtuale dell'alunno/a in
tempo utile alla prenotazione dei testi scolastici.

Per eventuali  chiarimenti  è possibile contattare il  responsabile del procedimento presso l'ufficio
Politiche Educative – D.ssa Lucia Molinaro tel. 0968/207395.

Lamezia Terme, 24/08/2022

Il Responsabile del Procedimento                                                                       Il Dirigente
    dott.ssa Lucia Molinaro                                                                            dott.ssa Paola Amato


