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  CIRCOLARE N. 20 del 24/09/2018       Ai docenti della scuola primaria 

 Agli alunni della scuola primaria 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE A. S. 2018/2019 

 
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 (per gli alunni residenti in altri comuni, rivolgersi alla segreteria dell’Istituto). 

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, 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 14 dicembre 2018 

. 

L’elenco delle librerie convenzionate è disponibile sul sito  www.comune.roma.it/dipscuola 

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. 

L’elenco dei libri di testo adottati è pubblicato sul sito dell’istituto  www.scuolacilea.it 

 

 qualora, entro il 10 ottobre 2018, 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. 

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

equiparati a denaro contante 

 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, I CODICI SARANNO DISTRIBUITI AI GENITORI DEGLI ALUNNI CON LA 

SEGUENTE MODALITA’: 

CLASSI PRIME: i genitori  ritireranno, lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 16:30 dal proprio docente di classe i codici PIN avendo cura 

di firmare per ricevuta sull’apposito elenco.   

Successivamente a tale data (01/10/2018), i genitori degli alunni delle classi prime che non hanno potuto ritirare i codici PIN potranno 

recarsi presso la segreteria dell’Istituto, in Via Francesco Cilea n. 269, negli orari dell’apertura al pubblico dell’ufficio (il lunedì dal le ore 8:30 

alle ore 10:00; il martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00; il venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00). Il delegato dovrà essere munito di documento 

d’identità in corso di validità ed avrà l’obbligo di esibire la fotocopia del documento di identità del delegante recante sov raimpressa delega e 

sottoscrizione dello stesso. 

CLASSI SECONDE. TERZE. QUARTE.QUINTE: I rappresentanti di classe potranno ritirare i codici pin tutti i giorni, ma solo 

per il  periodo dal 24 al 1 ottobre 2018,  dalle 08.20 alle 12.00 presso la segreteria dell’Istituto, in Via Francesco Cilea n. 269. 

Successivamente a tale data, i rappresentanti di classe potranno recarsi presso la segreteria dell’Istituto, in Via Francesco Cilea n. 269, 

negli orari dell’apertura al pubblico dell’ufficio (il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 , il martedì  dalle ore 14.30 alle ore 16.00; il venerdì dalle 

ore 10.30 alle ore 12.00). 

Tutti i tabulati debitamente firmati  per ricevuta del Pin dovranno pervenire in Segreteria  entro il 12 ottobre 2018.  
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