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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole del

10

ciclo cittadine

Ai Direttori di MuniciPalità
e per loro tramite ai Servizi Tecnici
Al Servizio Tecnico Scuole
Al Servizio rapporti con le scuole statali

e refezione scolastica

p.c.

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
Ai Presidenti di MuniciPalità
Al coordinatore dell'Area Educazione

e

Diritto allo studio

Gentili Dirigenti,

in allegato vi giro la nota del Dirigente del Servizio rapporti con le scuole statali e refezione
all'utenza
scolastica relativo alle cedole librarie, di cui vi chiedo cortesemente di dare informazioni

tramite i vs. canali (specie per I'elenco delle librerie accreditate).
A tal fine vi inoltro anche una locandina che potrebbe essere affissa all'ingresso o all'albo
per favorire I'utenza.

Vi informo inoltre che il Comune
successiva al bando

è

risultato destinatario di 800.000 Euro nella graduatoria

Miur del 6 agosto per lavori di adeguamento aule; per questo e per ogni altro

oggetto di interese necessario all'avvio dell'anno scolastico

- fermo restando il clima di attesa' che

per Docenti e ArAîcome di consueto
condividiamo, intorno alle procedure legate al Green Pass

di servizio

sono convocate le conferenze

dell'Assessorato con

i

Dirigenti Scolastici secondo il

seguente calendario:

CALENDARIO
Lunedì

6

setfembre

oi

to.Oo-12.00 Municipalità II -nI

https ://m eet. google.com/q

Municipalità IV - VI

https ://meet.google.com/c
zv-hxpu-wPo

Lunedì 6 settembre

Ore 12.00-14.00

Lunedi 6 settembre

oie

1s.00-17.0ò

Msrtedì 7 settembre

oìe

10.00-12.00

Martedì

7

settembre

Ore 12.00-14.00

Municipalítà

il

VII'WII

https : //meet. google.com/j
zc-ywgìr-twz

I'V

https : //meet. google.com/o

Munícípalità

yd-eieb-izj
Municipalìtà IX- X

Alie confe renzesono invitate tutte le Direzioni
Con l,auspicio che

rc-xvmz-cdk

e

https ://meet. google.com/
mfc-tsea-nsm

i Servizi recnici centrali

e

Municipali'

nuovo anno porti a tutti/e voi la serenità necessaria a garantire un

buon lavoro ai Dirigenti
rientro felice a scuola per i nostri bambini/e e ragazzile, mi preme augurare

il personale scolastico'
di nuova nomina, a quanti hanno condiviso questi anni tribolati e a tutto
stata in grado di
Napoli ha bisogno di una comunità educante forte e coesa ed è sempre

disuguaglianzattamite le sue
esprimere qualità nei progetti e capacità di inclusione e contrasto alla
meravigliose scuole.
prossimo futuro'
Con la stessa energia e passione di sempre, sarà così anche nel
Con cordialità, a Presto.

L'Assessore

ria Palmieri
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Area Educo:ione a Dirilto allo Studio
Sen,i:io Rupportí con le Scrnle Starali e Refezione Scola.ttica

il dit'igenre

Prot. PG/20211623487

Napoli 23 agosto
2021

ai Dirigenti Scolastici della Scuole primarie cittadine
€,

p.c.

AlltAssessore con delega

alltistruzione

Ai Direttori delle Municipalità

Oggetto: Cedole librarie per

gli alunni delle Scuole Primarie cittadine

A.5.202u2022
Gentili Dirigenti,
come anticipato con la nostra lettera del t7 agosto u.s. (prot. PGl202Il6l8l62), per
I'imminente anno scolastico 202112022 abbiamo predisposto una procedura che ha
completamente d ema terializzato le c edo I e I ibrari e.

Con la Vostra collaborazione abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per abbinare
correttamente gli alunni alla scuola, alla classe ed alla sezione frequentata e le librerie
accreditate sono già in possesso di un applicativo che consente la consultazione degli
elenchi dei libri di testo da Voi adottati.

i

genitori non dovranno più ritirare la cedola libraria presso la segreteria della
scuola e potranno ritirare la dotazione libraria recandosi presso una delle cartolibrerie
accreditate esibendo il tesserino sanitario dell'alunno che reca il numero del codice
fiscale. Gli esercenti riceveranno istruzioni specifiche per i casi (auspichiarno rari) nei
quali gli alunni non abbiano il tesserino sanitario.
Pertanto,

L'esercente potrà richiedere un documento per identificare la persona che si è recata in
libreria esibendo il tesserino sanitario/codice fiscale dell'alunno. Inoltre, il programma
consente la predisposizione di una ricevuta che I'esercente potrà richiedere di firmare al
momento della consegna dei libri.
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L'elenco delle quarantadue cartolibrerie accreditate, ad ogni buon fine allegato alla
nota, è riportato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo
presente

Ribadiamo, come ogni anno, che la cedola libraria è personale e le cartolibrerie
accreditate sono tenute a consegnare i libri di testo adottati dalla scuola il cui valore è
corrispondente alla dotazione libraria così come stabilito dal Ministero dell'Istruzione.
La píattaforma che consente alle cartolibrerie di acquisire le cedole e, quindi, distribuire i
tlUri Oi testo, risulta attiva a decorrere dal 23 agosto, quindi, ancor prima dell'apertura
ufficiale delle scuole nella nostra Regione.
Tutte le comunicazioni ufficiali sono anche diffuse per il tramite del sito del Comune di
Napoli e sono altresì pubblicate anche le pur semplici istruzioni per I'utilizzo delle cedole
ché chiediamo anche u Voi di consultare e diffondere tra i genitori in modo che tutti siano
in grado di prowedere tempestivamente al ritiro dei libri di testo che, da quest'anno,
potrà effettivamente awenire ancor prima alla riapertura.
per quanto concerne la problematica delle "integrazioni" e delle "variazion7", siamo stati
facilitati dalla nuova procedura che non prevede la stampa e che ci ha consentito di
operare interventi r.nru tenere bloccata I'ercgazione delle cedole per tutti gli altri alunni.
programma ha elaborato le cedole entro la data del 23 agosto e, quindi, oltre tale data,
dovremo attenerci alle indicazioni di seguito riportate.

Il

Le "integrazioni" - alunni che debbono essere immessi nella prima volta nel sistema
poiché nón ptou.nienti da altra scuola cittadina - aweffanno a seguito dell'invio del file

all'rndirizzo di
LJt In tal caso ci deve pervenire un fiile

debitamente

compilato,

posta
relatitrvo

ESCLUSIVAMENTE al nuovo nominativo o ai nuovi nominativi da inserire. L'invio
dell'intero file relativo alla scuola non ci consentirà di operare correttamente.
interverranno nel caso di informazioni sbagliate che è necessario
correggere (codici fiscali errati, classi errate, etc.). Non è sufficiente indicare I'errore
rimettendo a noi la ricerca tra oltre 40.000 file ma è utile che le informazioni corrette

Le "variazioni"

.sry
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vengano riportate in un file relativo ESCLUSIVAMENTE al nuovo nominativo o ai
nuoui nominativi da inserire. L'invio dell'intero file relativo alla scuola non ci consentirà
di operare correttamente. Il file con le variazioni, meglio se accompagnato da un minimo
di testo esplicativo, andrà inviato all'rnditizzo

Altre ..variazioni" possono essere gestite direttamente dai genitori, semmai supportati
dalla Vostra cortesè collaborazione. Nei casi di seguito indicati basterà informare la
cartolibreria poiché il valore dei libri di testo è omogeneo per tutte le scuole:
a) errori nell'indicazione della sezione;
bj enori formali di trascrizione (nel nome o nel cognome poichè rileva il codice fiscale)
E' appena il caso di precisare che il programma ha elaborato le informazioni che sono
state inserite acquisendo i file predisposti dalle scuole.

per ultimo nel caso del trasferimento dell'alunno ad altra scuola cittadina, laddove i libri
non siano ancora stati ritirati, potrà bastare un'attestazione della scuola che ha acquisito
I'alunno che il genitore esibirà presso la cartolibreria esclusivamente al fine di ricevere la
dotazione libraria corrispondente. La dotazione libraria gratuita viene fornita una sola
volta agli alunni che frequentano una scuola primaria cittadina.
Per

ulteriore

chiarimento

i.it

che
corrispondenti alla procedura in esame.

Cordialmente,

è

possibile scriverci

verrà presidiato per gli

all'inditizzo
adempimenti

Il Dirigente
Dott.ssa Rosaria Ferone
la firma in formato digitale è stata apposta all'originale del presente
atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs .0710312005 n. 82 e s.m.i. (CAD)

ELENCO LIBRERIE ACCREDITATE PRIMARIE A.S. 2O2I 2022

code|leLibrerieaccreditateintegratocon|aDisposizione
Diri8enziale n. 06 del
IBERAMENTE DI COSTIGLIOLA LOREDANA

1

IBRERIA ROMANO SALVATORE
)ACIFICO LIBRI s.r.l.

z
3

4
5

5

:ARTOLIBRERIA IL TRIANGOLO DI MARINO ILARIA
I, SERVIZI INFORMATICI DI PAOLO DE MARTINO
.EDICOLA
MANGO GIUSEPPE

DI

7

L FTOCCO S.R.L.S.

8

ìIVIERA LIBRI SAS
)ROMOZIONI EDITORIALI MATACENA CORRADO

I

.

PUNTO VENDITA

DENOMINAZIONE

IR

03.08.2021

.

CITTA

VIALE OLIMPICO, 96

BACOLI(NA}

.-

,

ID
1.

)

P/S

c.so uMBERTOl,720

MARANO DI NAPOLI

)2.P/S

vrA ANNTBALE CECCANO, 7/17
VIA E. A. MARIO, 26128

CASERTA

)3.P/S

NAPOLI

)4.P/S

VIA BERNARDO CAVALLINO, 39

NAPOLI

)6.P/S

VIA DELL.ARCO, IS.21

NAPOLI

)9.P/S

a) VIA MONTEROSA, 102

NAPOLI

b) V.LE EVAGETISTA TORRICELLI, 85

CASAVATORE (NA)

RlvtERA Dl cHlAlA, 202lC

NAPOLI

V.LE DELLE INDUSTRIE, 35-37

CASAVATORE {NA)

ro.P/s
1

1. P/S

L2.P

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE,

CASALNUOVO DI

10 VIOZZILLO ANIELLO

t721774

NAPOLI

]OZZA MARIA

VIA VINCENZO MARRONE, 8

NAPOLI

L6.P/S

VIA GIOVANNI PASCALE, 21lF

NAPOLI

r.9.P/S

NAPOLI

r2.PlS

vrA MIANO, L3O/r32

NAPOLI

t4.PlS

PIAZZA CAVOUR, 75

NAPOLI

rs.P/s

NAPOLI

l6.P/S

17
T2

13

]ARTAMATTA & CARTOON JAPAN S.R.L.S.

VIA PORT'ALBA,

-IBRERIA PORT'ALBA

74 \LFABETO SCUOLA s.a.s. Dl ASSUNTA CAMPANELLA &
If,

C.

-IBRERIA AL MUSEO s.a.s. Dl AIELLO DAVIDE

n.12/I3

13.P/S

a) VIA S. GIACOMO DEI CAPRI, 58/C
ìAFFAELLO s.r.l.

b) VIA KERBAKER, 33

L7 3. GUERRETTA s.r.l.

coRSo PONTICELLI, 10/12
VIALE AUGUSTO,43/57

NAPOLI

,_7.P/S

NAPOLI

r8.P/S

VIA NUOVA POGGIOREALE, 11

NAPOLI

t9.P/S

CORSO MEDITERRANEO,5

MARANO (NAI

ID

c) VIA A. D'ANTONA,4

18

:ARTOLIBRERIA GIORGIO LIEÎO DI LIETO GIANFRANCO

19 :ARTOLIBRERIA MANCINI s.a.s.
20 :ARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS
2T :ARTOLIBRERIA RIZZO DI RIZZO GABRIELLA
22

}OOK E MAGAZINE DI MARRAPESA SALVATORE

10.

P/s

VIA C, COSIMO STORNAIUOLO, 70

NAPOLI

l 1. P/S

VIA CONTRADA CASSANO, 55

CASAVATORE (NA)

|2.P/S

PIRAMIDE s.a.s. Dl MOLISSO CIRO & C.
24 :ARTOLIBRERIA PENNA E CALAMAIO DI IORIO MANUELA

vtA Rossl. 118

VOLLA (NA}

|3. P/S

CORSO SIRENA,248

NAPOLI

t4.PlS

NAPOLI

:ARTOLIBRERIA CONSALVO DI CARMINE DI NOTOLO

a)VlA CONSALVO, 100/8
b) vtA MoNTENUOVO LICOLA

23

25

A

PATRIA I TRAVERSA, 12
26

MONTERUSCELLO

VIA SEVERINI, 10

:ARTOLIBRERIA COSTIGLIOLA DI COSTIGLIOLA CLAUDIA & C. SAS

POZZUOLI(NA)

POZZUOLI

]s.P/s

i6. P/S

VIA RIMINI,85

NAPOLI

t7.Pls

VIA ARPINO, 133

CASORIA fNAì

r0.P/s

29 \NNA COZZOLINO s.r.l.

VIA CAPRI, 57

CASORIA (NA)

l1.P

30 :LOCCO MARIA ROSARIA

VIA GANDHI, 8

QUARTO (NA)
GIUGLIANO (NA)

27 /ITIELLO LUCA
28 .A CARTOLIBRERIA DI GUASCO ANNA

31 :ARTOLIBRERIA DE ROSA s.a.s. Dl MANCINO CARMELA & C'

vtA sAN ROCCO, 35
VIA NICOLARDI, 34

t2.PlS

rs.P/s

NAPOLI

t6.P

C.SO GARIBALDI, 223

NAPOLI

t7

c.so UMBERTO 1,28L/285

MARIGLIANO INA)

r8.P/S

vtA DoMENICO CAPITELLI, 25l25

NAPOLI

r9.P/S

VIA DELL'EPOMEO, 520

NAPOLI

;0.P/s

CASAVATORE (NA)

;4.PlS

VIA ONOFRIO FRAGNITO, 64

NAPOLI

;s. P/s

DEAL BOOK DI SALVEMINI ANTONIO

VIA DELL'EPOMEO, 108

NAPOLI

;6.P/S

40

]IM BUM BAM DI CAIAZZO

CORSO MARIANELLA, 13

NAPOLI

;7.PlS

4t

,APIRIA SAS

NAPOLI

;8.P/S

NAPOLI

;9. P/S

32 -IBRERIA STARACE GIULIANA
33 TROTTACART DI TROTTA VINCENZO

34 :DL ARUTA SRL
35

IBRERIA ROCCO DI ROCCO GIUSEPPE

36 :ARTOLERIA QUADRIFOGLIO DI BOMBARA FLORA
37 )FICINA MODERNA DI BORZACCHIELLO FILIPPO
38 -IBRERIA MONDADORI RIONE ALTO DI FABIO ROCCO
39

FRANCESCO

42 :ARTOLIBRERIA GRAFFETTA PALUMBO MARINELLA

vtA ANTONIO LOCATELLI,

VIA

5/7

PIER DELLE VIGNE, 12C

VIALE COLLI AMINEI, 17

.P

ls

