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FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA CON IL 

SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SI RENDE NOTO  

 

che il Comune di Ischia, nel perseguire l’attività di dematerializzazione della documentazione 

amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, ha introdotto, dal 

prossimo anno scolastico 2021/2022, il sistema automatizzato “CouponsBook”, per la gestione 

in forma digitale delle cedole librarie per gli alunni frequentanti la scuola primaria.  

IN CHE COSA CONSISTE:  

A far data dal 16.08.2021 le famiglie aventi diritto alla cedola libraria riceveranno un PIN 

univoco, da utilizzare per il ritiro gratuito, presso una delle librerie/cartolibrerie iscritte all’Elenco 

Comunale dei Fornitori, dei libri di testo previsti per la classe di scuola primaria del Comune di 

Ischia frequentata dall’alunno. Il PIN univoco viene generato automaticamente a seguito 

dell’implementazione della piattaforma in cloud “CouponsBook” e viene trasmesso attraverso 

e-mail/sms. 

COSA CAMBIA: 

Le scuole non devono più compilare e stampare le cedole librarie.  

Le famiglie, utilizzando il PIN, devono semplicemente recarsi in una delle librerie/cartolibrerie 

iscritte all’Elenco Comunale dei Fornitori, per il ritiro dei testi scolastici previsti per la classe 

primaria frequentata dall’alunno (alla libreria vanno forniti sia il PIN UNIVOCO sia il codice 

fiscale dell’alunno).  

La scelta delle librerie/cartolibrerie dovrà avvenire esclusivamente tra quelle iscritte 

all’Elenco Comunale dei Fornitori nella categoria “Fornitura dei libri di testo agli alunni 

frequentanti le scuole primarie, del territorio comunale, con il sistema delle cedole librarie 

digitali” - a.s. 2021/2022, come approvato con Determinazione n. 1313 del 27.07.2021 e 

riportate di seguito: 

1) Cartoleria La Venere di Iaquinandi Teresa - Via Gennaro Iacono n. 9 Serrara Fontana 

(Na) 

2) IDEA di d’Abundo Antonio - Via Marisdeo n. 9 Forio (Na) 

3) Ischia BookStore di Stolder Antonio - Via Edgardo Cortese n. 9 Ischia (Na) 

4) L’angolo delle Meraviglie di Muscariello Anna - Via Duca degli Abruzzi n. 97 Barano 

d'Ischia (Na) 
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I genitori che non dovessero ricevere la cedola potranno chiamare il call center dedicato e 

chiedere telefonicamente il codice. Stessa procedura per quanti dovessero perdere il PIN. 

Il call center di supporto sarà attivo (a partire dall'inizio della distribuzione delle cedole) tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 fino al 31 

Agosto e dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30 dal 1 

Settembre al seguente numero: 0825.1806043. 

Ischia (NA), 12.08.2021 

 
 Il Responsabile del Servizio 2 

  avv. Mariarosaria De Vanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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