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Anno Scolastico 2019-2020  

 

CEDOLA LIBRARIA  
 
Da quest’anno la Cedola Libraria dovrà essere richiesta dai genitori di ogni studente 
attraverso una procedura on-line sul sito del Comune di Verona. 

I genitori richiedenti dovranno portare la Cedola in Segreteria entro il mese di 
settembre. La scuola fornirà i libri regolarmente. I libri verranno consegnati agli alunni.  

La richiesta al Comune di Verona va fatta anche da chi è residente in altri comuni, esclusi 
i comuni di VIGASIO – GARDA – BUSSOLENGO – PESCANTINA – SONA – GREZZANA e la 
Regione TRENTINO ALTO ADIGE, nel qual caso i genitori dovranno rivolgersi 
direttamente al proprio comune e portare la cedola alla scuola. 

Chi non volesse avviare la procedura può pagare direttamente i libri alla scuola; il costo 
totale dei libri varia da €. 25,00 a €. 50,00 ca. in base alla classe. In questo caso 
comunicare in Segreteria questa scelta. 

 

ISTRUZIONI 
PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA CEDOLA LIBRARIA  

Per poter presentare la domanda on line, è necessario avere un'identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure, qualora il genitore non sia già in possesso 
delle credenziali, è necessario effettuare la registrazione allo Sportello Zero  sul sito 
del Comune di Verona. 

Effettuata la registrazione allo Sportello Zero, la procedura da seguire è: 
 cliccare su Iscrizioni on line e autenticarsi con le proprie credenziali;  
 scaricare il modulo denominato Domanda di iscrizione  alla cedola libraria scuola 

primaria anno scolastico 2019/2020, salvarlo prima sul proprio computer e poi 
compilarlo; 

 dopo aver salvato il modulo compilato, caricarlo tramite la casella   ed 

inviarlo attraverso la casella presenti sulla pagina di trasmissione on 
line; 

 indicare in “i libri saranno ritirati presso” : CL.AN di Monducci srl 41126 Modena 
(fornitore della Scuola). 

Attenzione: alleghiamo un fac-simile della domanda. Indicare la classe e i libri 
corrispondenti alla classe frequentata.  

https://www.spid.gov.it/
https://www.spid.gov.it/
http://egov.comune.verona.it/registration
https://paideia.comune.verona.it/jdomandeonline

