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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

della Scuola    

  

e-mail:   

PEC: 

 

 

Buongiorno Gentile Dirigente, 

 

dal prossimo anno scolastico (2022/2023) il nostro Comune ha deciso di implementare una 

nuova modalità di gestione delle cedole librarie per la Scuola Primaria. 

 

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più 

necessario distribuire a ciascun alunno. Per poter richiedere i libri le famiglie dovranno 

solamente recarsi in libreria con il Codice Fiscale dell’alunno. 

 

Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma, accedendo al sito http://clo.comunefacile.eu, 

potrà consegnare i libri richiesti. 

 

La scuola dovrà inviare il file excel allegato a questa comunicazione compilandolo con 

l’elenco degli alunni residenti nel Comune, sull’esempio degli studenti fittizi già inseriti nel 

documento. 

 

Se la scuola adotta un libro per i bambini che non svolgono l’ora di religione lo si dovrà 

segnalare tramite la mail con cui si invia il file e la classe che lo adotta. In questo modo verrà 

inserito agli alunni specifici. 

 

Nel caso in cui vi siano bambini che hanno bisogno di uno o più libri diversi dai loro 

compagni, vi chiediamo di inviare il nome, cognome, codice fiscale, classe frequentata, libri 

che dovranno essere aggiunti e quali libri della dotazione della classe andranno a sostituire. 

Personalizzeremo la cedola virtuale con i libri corretti. 

 

Ringraziandola dell’attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.  

 

Cordialmente. 
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            IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

                Dott.ssa Rosalba Drosi 
 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
In collaborazione con  

 Per assistenza: Comune Facile – Cedole Librarie Tel. 800 608 352 int. 3 
             Mail: cedole@comunefacile.eu 
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