Comune di San Paolo d’Argon - Bg
Prot. 6612/2020
23 giugno 2020
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE a.s. 2020/2021

Gentile Famiglia,
al fine di facilitare la procedura di prenotazione e ritiro dei libri della scuola primaria, anche
a seguito dell’emergenza Covid, abbiamo deciso di adottare per l’anno scolastico
2020/2021, una gestione informatizzata delle cedole librarie attraverso l’applicativo
denominato “FreeBooK”, che consente di effettuare l’ordine direttamente presso il
rivenditore prescelto, accreditato con il Comune.
Il sistema sarà attivo da partire dal mese di luglio 2020: con successivo avviso pubblicato
sul sito del Comune, comunicheremo la data esatta di avvio del servizio prenotazioni.
Per effettuare la prenotazione dei libri, ogni genitore, attraverso la sezione: Servizi al
cittadino
– Scuola
e
Formazione, del sito istituzionale del Comune
www.comune.sanpaolodargon.bg.it, (home sito, alla sinistra del monitor) accede al sistema
tramite una pagina dedicata, inserendo il codice fiscale dell’alunno.
In allegato, sono presenti le istruzioni dettagliate per effettuare la prenotazione dei libri:
leggete attentamente ed in caso di dubbi, contattate l’Ufficio Scuola Comunale.
Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi con l'avvio del nuovo
sistema, chiedendo la Vostra gentile collaborazione. L’Ufficio Scuola Comunale è a
disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ed eventuale assistenza per la
prenotazione, tel. 0354253038/14 da lun. a ven. dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Con l’auspicio che questo nuovo sistema trovi una gradita accoglienza e costituisca un
miglioramento del servizio, porgo alle famiglie cordiali saluti.
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Barbara Colleoni

AVVISO: ALUNNI NON RESIDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA DI
SAN PAOLO D’ARGON
La cedola libraria per gli alunni non residenti che frequentano la Scuola Primaria di San
Paolo d’Argon, dovrà essere richiesta direttamente al Comune di residenza.
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Comune di San Paolo d’Argon - Bg
CEDOLE LIBRARIE - PROGRAMMA FREEBOOK - Istruzioni per alunni residenti a San
Paolo d’Argon che frequenteranno la Scuola Primaria (a San Paolo d’Argon o in altro
Comune)
Come funziona?
Il sistema sarà attivo da partire dal mese di luglio 2020: con successivo avviso pubblicato
sul sito del Comune, comunicheremo la data esatta di avvio del servizio prenotazioni.
Per effettuare la prenotazione dei libri ogni utente (genitore), deve:
1. ACCEDERE, munito di codice fiscale dell’alunno, al sito istituzionale del Comune di San
Paolo d’Argon, www.comune.sanpaolodargon.bg.it, attraverso la sezione: Servizi al
cittadino – Scuola e Formazione (home sito, alla sinistra del monitor). Nella pagina dedicata
inserire il codice fiscale del bambino; una volta effettuato l’accesso si apre la pagina di
prenotazione dove sono visualizzati i dati anagrafici e la scuola/classe dell’alunno, riferiti
all’anno scolastico 2020/2021.
ATTENZIONE: VERIFICATE TUTTI I DATI, IN PARTICOLARE SCUOLA E CLASSE
FREQUENTATA A SETTEMBRE 2020. In caso di errore nei dati esposti, non effettuate
la prenotazione e contattate l’Ufficio Scuola del Comune (vedi n.tel e orari in fondo alla
pagina).
2. INSERIRE i recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail per essere poi contattati dall’esercente
quando i libri saranno pronti (obbligatorio per poter essere contattati dal negoziante).
Viene quindi indicato il “Kit” scolastico (pacchetto di libri relativi ad ogni classe) e, in caso di
frequenza della prima o quarta classe, la scelta per la prenotazione anche del libro di
religione.
3. SCEGLIERE il fornitore/libreria (obbligatorio per procedere alla prenotazione). Nel caso
si intenda acquistare i libri di un negozio non in elenco, contattare l’Ufficio Scuola del
Comune di San Paolo d’Argon.
4. CLICCARE SU PRENOTA. Dopo aver effettuato la prenotazione (semplicemente
cliccando il tasto prenota), il sistema genera un promemoria che l’utente può stampare o
salvare in PDF. (attenzione: il promemoria è ad uso esclusivo della famiglia, non deve
consegnato al negoziante).
Si ricorda che la prenotazione può essere fatta una sola volta e non può essere
cancellata: in caso di errori nella prenotazione contattare il negoziante, che valuterà se
modificare o cancellare la stessa.
Se si è in difficoltà ad accedere al programma, è anche possibile recarsi direttamente presso
la libreria convenzionata prescelta; in tal caso sarà il negoziante che effettuerà la
prenotazione dei libri per conto dell’utente con il suo codice fiscale e in base alla richiesta.
UFFICIO SCUOLA COMUNE SAN PAOLO D’ARGON, TELEFONO 0354253038/14 DA
LUNEDI’ A VENERDI’, DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30.
e-mail: info.scuolasociale@comune.sanpaolodargon.bg.it
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