
 

 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

AVVISO 
CEDOLE LIBRARIE DIGITALI SCUOLA PRIMARIA 

anno scolastico 2022/2023 

 

La P.O. Area Legale e Servizi alla Persona 

 

Richiamato il provvedimento sindacale rif. prot.20621/2021 di nomina del Responsabile di Area Legale e 

Servizi alla Persona 

RENDE NOTO 

che questo Ente, proseguendo nell'attività di utilizzazione della documentazione amministrativa di 

semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, anche per il prossimo anno scolastico adotterà il 

sistema automatizzato COUPONSBOOK per la gestione in forma digitale delle cedole librarie, a favore degli 

alunni della scuola primaria statale e autonoma. 

A tal fine, 

COMUNICA 

che per l'anno scolastico 2022/2023 le cedole librarie per la scuola primaria saranno rese disponibili 

direttamente ai genitori attraverso la loro registrazione alla piattaforma COUPONSBOOK utilizzando 

l'apposita sezione “CEDOLE LIBRARIE DIGITALI SCUOLA PRIMARIA”, sulla home page del sito istituzionale 

dell'ente. 

PROCEDURA 

A decorrere dal 28/06/2022 le famiglie interessate, cliccando sul seguente link: 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneFamiglia.xhtml?enteId=27 potranno inoltrare richiesta e 

ricevere on-line la cedola libraria da utilizzare per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, 

attenendosi alle seguenti indicazioni: 

-  la registrazione dovrà essere eseguita a nome di un solo genitore. Il sistema non consentirà di 

completare la procedura avviata in caso di doppia registrazione da parte di entrambi i genitori a 

favore dello stesso figlio.  

- il genitore referente dovrà compilare tutti i campi richiesti: dalla presa visione dell'informativa sul 

trattamento dei dati personali, al consenso dello stesso, alle indicazioni della scuola frequentata con 

la specifica della classe e della sezione. 

- nella registrazione è indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica (e-mail) per l'invio della 

cedola ed eventuale scambio di informazioni con la libreria scelta tra quelle iscritte all’ Albo dei 

fornitori del Comune di Roccapiemonte e precisamente le seguenti cartolibrerie: 

1. ELLECI DI CAPALDO LUCIA  Indirizzo VIA MERCATO 33-35 Comune CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia SA CAP 84083 E-mail ellecicartoleria@libero.it 

2. FANTASY BOOK S.A.S DI ZAMBRANO CLORINDA & C. Indirizzo VIA GARIBALDI 6 Comune 

CASTEL SAN GIORGIO Provincia SA CAP 84083 E-mail cartolibreriafantasybook@live.com 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneFamiglia.xhtml?enteId=27
mailto:ellecicartoleria@libero.it


3. IPPOGRIFO DI M.SANTORIELLO Indirizzo  VIA MARIO PAGANO Comune ROCCAPIEMONTE 

Provincia SA CAP 84086 E-mail ippogrifocartolibreria@gmail.com  

4. STILEMA DI ROSINA MONTORO Indirizzo VIALE DELL'IMMACOLATA 9 ComuneROCCAPIEMONTE SA 

CAP 84086 E-mail libreriastilema@gmail.com 

5. IL PAPIRO Indirizzo VIA MERCATO Comune CASTEL SAN GIORGIO Provincia SA CAP 84083 

E-mail papirocsg@libero.it  

6. RAPPRESENTANZE E DISTRIBUZIONI EDITORIALI FIORILLO Indirizzo VIA SCAVATA CASE ROSSE 

Comune SALERNO Provincia SA CAP 84010 E-mail editorialefiorillo@libero.it   

 

- Ad avvenuta registrazione il sistema genererà ed invierà per posta elettronica al genitore referente 

le credenziali di accesso alla piattaforma COUPONSBOOK, nonché la cedola libraria, che sarà generata 

automaticamente dal sistema sulla base delle indicazioni fornite al momento della registrazione 

(scuola di appartenenza, classe e sezione) 

- Presso la libreria prescelta, abilitata alla piattaforma COUPONSBOOK, i genitori avranno la possibilità 

di prenotare i libri di testo, consegnando il codice di cedola libraria virtuale ricevuto dal sistema. 

Inoltre i genitori, attraverso le proprie credenziali di accesso, potranno visualizzare, in ogni momento, 

l'elenco dei libri prenotati nonché lo stato dell’ordine. 
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