
Circolare n. 221 Solbiate Olona, 01/07/2021

Ai genitori/tutori
plessi “Pascoli” e “De Amicis”

 
 OGGETTO: Cedole librarie scuola Primaria a.s. 2021/22

Si comunica ai genitori/tutori degli alunni che il prossimo anno scolastico frequenteranno le
Primarie “Pascoli” di Solbiate Olona e “De Amicis” di Gorla Maggiore che alcuni Comuni hanno
adottato delle nuove modalità di gestione delle cedole librarie.
La soluzione prevede l’abolizione (dematerializzazione) della cedola cartacea che, quindi, non
sarà più distribuita a tutti gli alunni.

Di seguito le procedure specifiche per gli studenti residenti nei Comuni interessati.

Comune di CASSANO MAGNANO

Come già previsto per lo scorso anno scolastico, per ogni alunno/a sarà reso disponibile sulla
propria CRS/TS-CNS1, in forma di voucher elettronico, la somma corrispondente al valore del
“KIT librario” spettante in base alla scuola, alla classe frequentata e all’eventuale scelta di
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Tale voucher sarà utilizzato dai genitori/tutori al momento del ritiro dei libri di testo presso le
cartolerie accreditate al sistema Edenred Italia.

Comuni di BUSTO ARSIZIO, FAGNANO OLONA, MARNATE e OLGIATE OLONA

L’Istituto ha già provveduto a indicare ai Comuni di cui sopra i nominativi degli alunni iscritti
alle classi delle scuole Primarie “Pascoli” e “De Amicis”.
Al momento del ritiro dei libri prenotati i genitori/tutori mostreranno la CRS/TS-CNS1

dell’alunno/a al cartolaio o al libraio.
Gli stessi genitori/tutori dovranno altresì accertarsi che il cartolaio/libraio si sia
precedentemente iscritto alla piattaforma “Comune Facile” (http://clo.comunefacile.eu).
L’autenticazione non ha alcun costo per i cartolai/librai, ma è fondamentale affinché questi
ultimi siano pagati dall’Amministrazione Comunale.

Viste le novità introdotte per l’a.s. 2021/22, i genitori/tutori sono invitati a comunicare
tempestivamente in Segreteria (segreteria@icmoro.it) il cambio di indirizzo (RESIDENZA),
qualora non avessero già provveduto a farlo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Roberto Diana

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93
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