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CEDOLE LIBRARIE DIGITALI SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE DEL lii SETTORE
RENDE NOTO
che questo Ente, proseguendo nell'attività di utilizzazione della documentazione amministrativa di
semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, per il prossime anno scolastico adotterà il sistema
automatizzato COUPONBOOK per la gestione in forma digitale delle cedole librarie, a favore degli alunni
della scuola primaria statale e autonoma.
A tal fine,
SI COMUNICA
che per l'anno scolastico 2020/2021 le cedole librarie per la scuola primaria saranno rese disponibili
direttamente ai genitori attraverso la loro registrazione alla piattaforma COUPONBOOK utilizzando
l'apposita sezione "CEDOLE LIBRARIE DIGITALI SCUOLA PRIMARIA", sulla home page del sito istituzionale
dell'ente.
PROCEDURA
A decorrere dal 5 agosto 2020 le famiglie interessate, accedendo al sito del Comune di Cava de' Tirreni
www.comune.cavadetirreni.sa.it o al sito tematico dell'Ufficio Istruzione www.ufficiopicava.it , all'apposita
sezione dedicata COU PONBOOK potranno inoltrare richiesta e ricevere on-fine la cedola libraria da
utilizzare per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, attenendosi alle seguenti
indicazioni:
la registrazione dovrà essere eseguita a nome di un solo genitore. Il sistema non consentirà di
completare la procedura avviata in caso di doppia registrazione da parte di entrambi i genitori a
favore dello stesso figlio.
il genitore referente dovrà compilare tutti i campi richiesti: dalla presa visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali, al consenso dello stesso, alle indicazioni della scuola frequentata
con la specifica della classe e della sezione.
Nella registrazione è indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica (email) per l'invio della
cedola ed eventuale scambio di informazioni con la libreria scelta tra quelle iscritte all' Albo dei
fornitori del Comune di Cava de' Tirreni e precisamente le seguenti cartolibrerie:
1. Global Service srl di D'Andrea Antonietta con sede in e.so Mazzini n. 36;
2. Cartoleria Jolly sas di Baldi Paolo con sede in via T. Di Savoia n. 23;
3. ScuolaeUfficio di Fabbricatore Lucia con sede in via R. Baldi n. 4;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cartoleria Baldi Vincenzo di Baldi Vincenzo con sede in via Trara Genoino n. 26;
Cartolibreria Europa snc di Santoriello Antonio con sede in via E. Talamo n. 21;
Cartolibreria Leopoldo sas di Ferrarese Ersilia con sede in e.so Umberto I n. 239;
Libreria Giovanni XXIII di Gerardo Cesaro con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 5/7;
Supermercati D&P con sede in Viale Riccardo Romano n. 32
Carta e dintorni Via Croce Malloni 14, 16 Nocera Superiore

Ad avvenuta registrazione il sistema genererà ed invierà per posta elettronica al genitore referente le
credenziali di accesso alla piattaforma COUPONBOOK, nonché la cedola libraria, che sarà generata
automaticamente dal sistema sulla base delle indicazioni fornite al momento della registrazione (scuola di
appartenenza, classe e sezione)
Presso la libreria prescelta, abilitata alla piattaforma COUPONBOOK, i genitori avranno la possibilità di
prenotare i libri di testo, consegnando il codice di cedola libraria virtuale ricevuto dal sistema. Inoltre i
genitori, attraverso le proprie credenziali di accesso, potranno visualizzare, in ogni momento, l'elenco dei
libri prenotati nonché lo stato dell'ordine.
Cava T., 03 agosto 2020

Il

DIRIGENTE DEL lii SETTORE
dott. Romeo Nesi
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