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OGGETTO : SCUOLA PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE A. S. 2 019/2020:  
 

La Legge 719/1964 e la Legge Regione Lazio n. 29/1992 prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni 
delle scuole primarie residenti nel territorio di Roma Capitale. Pertanto, anche per il corrente anno scolastico, il Comune di 
Roma distribuirà alle famiglie aventi diritto, per il tramite dell’Istituto Scolastico, le cedole librarie digitali (codici PIN 
univoci) da presentare, per il ritiro dei testi, direttamente presso una delle librerie convenzionate con Roma Capitale, muniti di 
un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre il 20 dicembre 2019. 

 Come di consueto, per gli alunni residenti in altre Città italiane, le cedole devono essere richieste, direttamente a cura 
delle singole Istituzioni Scolastiche, ai Comuni di residenza degli interessati. 

 
 Per ogni chiarimento e/o supporto sono disponibili i seguenti punti di contatto: 
 telefono: 06671070123 – 06671070198 – 06671070223 
 indirizzo e-mail: contributi.dipscuola@comune.roma.it 

 

L’ elenco definitivo delle librerie convenzionate è disponibile sul sito - www.comune.roma.it - Servizi - Scuola - 
Diritto allo studio. 

 

 
Per gli alunni della I classe sono previsti n. 3 codici pin: uno per il libro di lettura, uno per quello di inglese, uno per 

quello di religione (libro valido per tre anni).  
Per gli alunni della II e III classe sono previsti n.2 codici pin: uno per il sussidiario ed uno per il libro di inglese. 

Per gli alunni della IV classe sono previsti n. 4 codici pin: uno per il sussidiario dei linguaggi, uno per il sussidiario 
delle discipline, uno per il libro di inglese ed uno per quello di religione (libro valido per due anni). 

Per gli alunni della V classe sono previsti n. 3 codici pin: uno per il sussidiario dei linguaggi, uno per il sussidiario delle 
discipline, uno per il libro di inglese. 

Gli alunni delle classi II, III e IV provenienti da altre scuole o da altre città e sprovvisti del testo di religione non avranno 
diritto alla cedola.  

Per quanto riguarda gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, potrà essere 
acquistato il materiale librario alternativo indicato dall’Istituto Scolastico. Si ricorda, tuttavia, che per l’acquisto del testo e/o 
materiale alternativo non può essere superato il costo del libro di religione. 

 

L’elenco dei libri di testo adottati è pubblicato sul sito dell’istituto www.iccalderinituccimei.edu.it sotto il link 
DIDATTICA. 

 

Al fine di un corretto utilizzo delle cedole digitali, si precisa che: 
o Le cedole sono personali e devono essere consegnate direttamente a ciascun avente diritto (genitore, 

tutore, esercente la responsabilità genitoriale), che avrà l’obbligo di utilizzarle personalmente presso gli 
esercenti autorizzati; 

o la famiglia potrà spendere liberamente la cedola anche utilizzandola pro quota, parte presso un esercente 
e parte presso altro, qualora i testi non fossero tutti disponibili; 

o nel caso di prenotazione di parte dei testi, la spendibilità della cedola resta bloccata; 
o qualora, entro il 10 ottobre 2019, non siano stati resi disponibili i testi prenotati, l’utente avrà la facoltà di 

ottenere la restituzione del sottocodice relativo al testo non consegnato per la successiva spendita in altro 
esercizio; 

o non potranno, in alcun caso, essere consegnati ulteriori codici a seguito di smarrimento e/o furto in 
quanto sono equiparati a denaro contante.  
 

LE CEDOLE SARANNO CONSEGNATE AGLI AVENTI DIRITTO DA I DOCENTI DI CLASSE MARTEDI’ 01 
OTTOBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE SCUOLA – F AMIGLIA (16.15 – 18.15 plesso M. Calderini; 16.45 
– 18.45 plesso Piero della Francesca). Si raccomanda ai docenti di acquisire la firma dei genitori per ricevuta dei codici, da 
trasmettere all’ufficio di segreteria. 

      Il Dirigente Scolastico 
                                    Eleonora Occipite Di Prisco 
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