
Ministero dell’Istruzione - U�cio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO «Fontanile Anagnino»
Scuola ad Indirizzo Musicale

Via del Fontanile Anagnino, 123 - 00118 ROMA - RMIC83500V
Tel. 067900151 - 0679896252 Distretto 18° C.F.80231390586 – Codice Univoco: UFDD7C

e-mail: RMIC83500V@istruzione.it - PEC: RMIC83500V@pec.istruzione.it
Sito Istituto: w ww.icfontanileanagnino.edu.it

Circ. n. 295
Roma, 27/07/ 2021

Alle famiglie della scuola Primaria

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Dotazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti nel
territorio di Roma Capitale (CEDOLE LIBRARIE). Anno Scolastico 2021-2022.

Si rende noto che, anche per l’anno scolastico 2021/2022, saranno attribuiti codici PIN (cedole
librarie) ai singoli alunni che permetteranno di ritirare i libri di testo. Il genitore, tutore o
esercente la responsabilità genitoriale, dovrà presentare la cedola libraria e un documento di
identità in corso di validità direttamente presso una delle librerie convenzionate con Roma
Capitale il cui elenco definitivo sarà disponibile (al termine delle procedure di accreditamento)
sul sito:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF38355&stem=dirtto_allo_studio

Le cedole librarie digitali sono rilasciate per l’acquisto dei seguenti testi:

Classe I
∙ Libro della prima classe
∙ Libro di lingua inglese della I classe
∙ Libro di Religione (Volume I) da consegnare solo agli alunni delle I classi e valido anche per  i
due anni scolastici successivi
Classe II
∙ Sussidiario della II classe
∙ Libro di lingua inglese della II classe
Classe III
∙ Sussidiario della III classe
∙ Libro di lingua inglese della III classe
Classe IV
∙ Sussidiario dei Linguaggi della IV classe
∙ Sussidiario delle Discipline della IV classe
∙ Libro di lingua Inglese della IV classe
∙ Libro di Religione (Volume II) da consegnare solo agli alunni delle IV classi e valido anche  per
l’a.s. successivo
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Classe V
∙ Sussidiario dei Linguaggi della V classe
∙ Sussidiario delle discipline della V classe
∙ Libro di lingua Inglese della V classe

Qualora entro il 10 ottobre 2021 non siano stati resi disponibili tutti i testi prenotati, l’utente avrà
la facoltà di ottenere la restituzione del PIN relativo al testo non consegnato per la successiva
spendita presso altro esercizio.

Non potranno in ogni caso essere rilasciati nuovamente PIN/Cedole per lo stesso alunno in
caso di  smarrimento e/o furto.

Non è consentito l’acquisto presso catene di supermercati o ipermercati o su piattaforme
online.  Non è consentito utilizzare le cedole o i buoni libro per l’acquisto di libri usati.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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