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Ai genitori degli alunni 
frequentanti le Scuola Primarie 
A Novate Milanese

Fornitura gratuita libri di testo Scuola primaria A.S. 2022/2023 – introduzione
cedola digitale – nuove modalità.

Dal prossimo Anno Scolastico (A.S. 2022/2023) il nostro Comune ha deciso di adottare una
nuova soluzione per la gestione delle cedole librarie della scuola primaria.

Il nuovo sistema prevede l’abolizione della cedola cartacea - che quindi non sarà più
distribuita  a  ciascun  alunno  –  e  l’introduzione  della  cedola  libraria  digitalizzata
attraverso l’attivazione di una Piattaforma web. 

Per poter richiedere i  libri  le famiglie degli  alunni residenti  dovranno semplicemente
recarsi dal proprio fornitore di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno (presentando la
presente informativa).   

Il  fornitore,  una  volta  iscritto  alla  piattaforma  accedendo  al  sito
http://clo.comunefacile.eu,  potrà scaricare la cedola digitale e provvedere all’ordine e
alla consegna gratuita dei libri di testo previsti dalla scuola frequentata.

Si suggerisce di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata, lasciando al
fornitore prescelto il proprio indirizzo e-mail.

La piattaforma web sarà resa disponibile dal mese di luglio 2022, eventuali aggiornamenti
saranno pubblicati su Sito istituzionale del Comune.

Alunni  non  residenti:  per  gli  alunni  non  residenti  a  Novate  Milanese,  le  famiglie
dovranno  rivolgersi  al  proprio  Comune  di  residenza,  che  provvederà  ad  attivare  la
procedura  per  la  fornitura  attraverso  la  modalità  più  confacente  alla  propria
organizzazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Novate Milanese, giugno 2022
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