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Testo email

Gentili segreterie,
di seguito si riporta il testo dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitanova Marche in merito alle cedole librarie digitali
per gli alunni residenti nel Comune di Civitanova Marche e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali saluti

CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022

A partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022 il Comune di Civitanova Marche ha deciso di informatizzare la gestione delle cedole
librarie della scuola primaria.

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea e pertanto non verrà più effettuata la distribuzione delle cedole a ciascun alunno.

La cedola libraria digitale è il documento che consente di ottenere gratuitamente i libri di testo:

per gli alunni residenti a Civitanova Marche e frequentanti le Scuole primarie statali e paritarie del territorio
per gli alunni residenti a Civitanova Marche ma frequentanti Scuole primarie statali e paritarie di Istituti presenti in altri Comuni

Per poter richiedere i libri di testo i genitori potranno recarsi dal mese di agosto 2021 dal loro libraio di fiducia, iscritto all’Elenco
del Comune di Civitanova Marche come “Rivenditore Accreditato”, presentando esclusivamente il Codice Fiscale del proprio
figlio/a.

A partire dalla fine del mese di luglio 2021 verrà pubblicato sul sito del Comune di Civitanova Marche l’elenco delle librerie/cartolibrerie
accreditate.

Le famiglie degli alunni non residenti a Civitanova Marche, che frequenteranno nell’anno scolastico 2021/2022 le Scuole primarie statali e
paritarie di Civitanova Marche, sono invitate a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle modalità attivate per la
fornitura dei libri di testo

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail: sef@comune.civitanova.mc.it, oppure contattando i numeri 0733 822 626 -
225 - 259 .

Servizi Educativi – Formativi
Comune di Civitanova Marche
Piazza XX Settembre, n. 93  - 62012 Civitanova Marche
tel. 0733 822 259 e-mail: roberta.dovera@comune.civitanova.mc.it

AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla
persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie. 

CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering
to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thanks.
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