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 DIPARTIMENTO V
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            SETTORE POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO

AVVISO

Distribuzione  gratuita  dei  libri  di  testo  agli  alunni  residenti  nel  Comune  di
Terracina e frequentanti le scuole primarie – Anno Scolastico 2022/2023.

Si rende noto che, anche per l'anno scolastico 2022-2023, la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie avverrà con cedola libraria digitale, e non sarà più necessario ritirare la
cedola cartacea presso le segreterie scolastiche.

Dal  11  agosto  2022,  i  genitori  potranno  recarsi  direttamente  presso  una  delle  cartolibrerie
regolarmente accreditate, e con poche facili  operazioni, riceveranno la dotazione libraria in uso
presso la scuola frequentata dall’alunno.

Per  il  ritiro  della  fornitura  dei  libri  di  testo sarà  necessario  esibire  il  tesserino  sanitario
dell’alunno, che riporta il codice fiscale, ed il codice univoco identificativo (PIN).

Il PIN univoco verrà generato automaticamente a seguito dell’implementazione della piattaforma
in cloud, “CouponsBook” da parte delle scuole primarie e verrà trasmesso attraverso e-mail/sms. 

Le scuole, quindi, non dovranno più compilare e stampare le cedole librarie.

Al momento della consegna dei libri, il genitore dovrà sottoscrivere una ricevuta, elaborata
dal programma e riportante gli elementi identificativi della cedola.

Considerato che non viene rilasciata una cedola in formato cartaceo, è consigliato verificare con
l’esercente  la  correttezza delle  informazioni  relative  ai  libri  di  testo da ritirare  segnalando alla
segreteria della scuola eventuali  difformità.

Le  librerie  accreditate  per  l’anno  scolastico  2022/2023,  come  da  determinazione  dirigenziale
n.1068 del 22/06/2022, sono le seguenti:

DENOMINAZIONE INDIRIZZO MAIL/PEC

“Alexlia” di Caringi Massimiliano
P.IVA 02928020599

Terracina -
Via Badino, 255 caringimassimiliano@pec.it

“Di tutto un po’’’ di Di Mauro e Luffarelli
P.IVA 02550040592

Terracina - 
Via C.Battisti, 39 dituttounpo6@pec.it

“Il Negozietto” srls
P.IVA 02844410593

Sonnino - Frasso
Via Consolare

ilnegozietto.2016@pec.it

“Libri e Libri Formia” S.r.l.

P.IVA 01789530597

Formia -
Via Mamurra, 1

librielibrisnc@pec.it

“Copy Center”di Caiani Alfreda
P.IVA 02784990596

 Terracina -
Via Badino,167/9

alfredacaiani@pec.it

“Mastracci Anna”

P.IVA 02282720594

S.F.Circeo -
Via Montenero, 22

mastracci.anna@pec.it

“Paglialunga Enrico Cartolibreria”

P.IVA 02029820590

Sabaudia -
Fraz.Borgo Vodice 

Via dei Bonificatori, 41
enricopaglialunga@pec.it



Come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, si ribadisce che la cedola libraria è  personale e le
cartolibrerie accreditate sono tenute a consegnare  gratuitamente  la fornitura dei libri di testo
corrispondente.

Le cedole librarie saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.

Qualsiasi  ulteriore  comunicazione  e/o  chiarimento  potrà  essere  richiesto  al  Responsabile  del
Procedimento, Istr. Amm. Conte Angela, contattando il n. tel. 0773/707413 oppure l’indirizzo email
angela.conte@comune.terracina.lt.it 

     Il Dirigente

Dott.ssa Immacolata Pizzella


