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                                                                                     Scarperia e San Piero 12 Luglio 2021 
 
 

CEDOLE LIBRARIE-LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
A.S.2021/2022 - INFORMATIVA alle FAMIGLIE 

Il Comune di Scarperia e San Piero con determinazione n.372/2021 
ha appositamente istituito un albo di fornitori di libri di testo per la scuola primaria ed in 
ottemperanza all’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016 n. 18 a partire 
dall’a.s.2021/2022 effettuerà la fornitura mediante il sistema della cedola libraria online, 
pertanto i libri non verranno più consegnati in classe. 
 
Ogni famiglia residente dovrà: 

1. Attendere la ricezione del messaggio SMS contenente un codice PIN; 
2. Recarsi presso una libreria/cartolibreria di propria scelta tra quelle che hanno 

effettuato l’iscrizione all’albo, munita di codice fiscale dell’alunno e codice PIN; 
3. Fornire il codice all’esercente che da quel momento prenderà in carico l’alunno e 

ordinerà i libri di testo corrispondenti alla classe frequentata; 
4. Tornare nello stesso punto vendita per il ritiro dei libri. 

Non è previsto alcun onere economico per le famiglie. La spesa per l’acquisto dei libri è a 
carico del Comune di residenza degli alunni come previsto dal D. Lgs. n.297/94.  
 
L’elenco delle cartolibrerie aderenti all’iniziativa è consultabile alla pagina dei servizi online 
di Istruzione e Formazione del Comune di Scarperia e San Piero. 

N.B. Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/14), se lo 
studente ha ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenerne una 
seconda nel corso dello stesso anno scolastico. La fornitura gratuita per ogni alunno da 
parte del Comune è, quindi, unica; in caso di trasferimento in altra scuola - a consegna dei 
libri già avvenuta – la spesa per l’acquisto dei nuovi libri di testo sarà a totale carico della 
famiglia. 
 
GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SCARPERIA E SAN 
PIERO E NON RESIDENTI NEL COMUNE DOVRANNO RIVOLGERSI PER LA  
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CEDOLA AL COMUNE DI RESIDENZA (la residenza considerata per l’acquisto dei libri 
della scuola Primaria è quella dell’alunno risultante al 01.09.2021). 

Per ogni informazione è possibile consultare il sito del Comune di Scarperia e San Piero al 
seguente link http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/servizi/le-guide-
tematiche/istruzione-e-formazione, oppure telefonare ai numeri 055/8431621-625 - Ufficio 
Istruzione. 

Con l’occasione si augura una serena estate. 

 

         Ufficio istruzione 

 


