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Gent.Le famiglia, 

la informo che anche per l’a.s.2019/20 la fornitura dei libri di testo della scuola Primaria viene 

effettuata mediante il sistema denominato “cedola Libraria”. 

Il Comune di Coccaglio ha fatto la scelta di utilizzare una procedura digitalizzata attraverso il 

gestionale school card che già ci supporta per il servizio della Refezione scolastica e scuolabus. 

Significa che attraverso il codice PAN a lei attribuito dal sistema informatizzato, lei può recarsi presso 

una delle librerie convenzionate per la fornitura dei libri di testo scolastico (vedi il sito del Comune 

– nelle news o nella sezione CITTADINO/istruzione e cultura- il file: ALBO RIVENDITORI) e 

spendere la somma accreditatele sul suo conto registrato nel gestionale informatizzato sopra citato, 

secondo il prezzo dei libri che è così stabilito dal MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione): 
 

classe Libro 
della 
prima 
classe 

sussidiario Sussidiario 
dei 
linguaggi 

Sussidiario 
delle 
discipline 

religione Lingua 
straniera 

Totale 

IMPORTO 
CEDOLA 

1^ 11,95    7,34 3,61 22,90 

2^  16,75    5,40 22,15 

3^  23,92    7,21 31,13 

4^    15,47 19,22 7,34 7,21 49,24 

5^   18,77 22,39  9,02 50,18 

 

Diverse classi della nostra scuola Primaria hanno effettuato una scelta mista, sia di libri di testo 

ministeriale che di adozione alternativa. Pertanto parte degli alunni devono effettuare l’ordine dei 

libri di testo ministeriale solo per i testi ministeriali, mentre l’ordine di adozione alternativa è già stato 

effettuato dalla scuola e consegnati dalle librerie alla scuola. I librai sono già istruiti al riguardo e 

pertanto vi aiuteranno nell’effettuare l’ordine. 

 

Vi invitiamo pertanto a recarvi per la prenotazione dei libri entro il 29 Giugno presso una delle 

librerie convenzionate (Edicola Bifera Veronica, Edicola Chiari Stefania site in Coccaglio per le 

adozioni Ministeriali), con il proprio codice PAN.  

Le librerie convenzionate hanno l’elenco dei libri divisi per classe e sezione. Potete comunque 

visionarli nei documenti pubblicati sul sito del Comune, Area CITTADINO, sezione ISTRUZIONE 

E CULTURA. 
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Inoltre per facilitare il compito delle librerie impegnate nella fornitura dei libri, si è stabilito in 

accordo con la scuola che per il libro di religione degli alunni della classe prima, il Comune effettua 

l’ordine e i genitori provvederanno al ritiro nella cartoleria prescelta. 
 

COME VIENE ATTRIBUITO IL CODICE PAN 

Gli utenti dei servizi scolastici mensa e scuolabus già lo conoscono perché utilizzato normalmente 

per i pagamenti nelle tabaccherie/cartolerie abilitate. 

Per tutti i nuovi, registrati d’ufficio nel gestionale SCHOOL SUITE (in base agli elenchi forniti dalla 

scuola) - che è la piattaforma di gestione di tutti i servizi scolastici forniti dal Comune (mensa, 

trasporto e cedole librarie) -  viene attribuito automaticamente dal sistema ed è un codice numerico 

di 4 cifre. 

Tale codice accompagnerà l’alunno per tutto il suo percorso scolastico nelle scuole del Comune di 

Coccaglio (materna, primaria, e secondaria) per tutte le funzionalità dei servizi scolastici erogati dal 

Comune. 

 

Va utilizzato per: 

- Le ricariche della mensa e scuolabus (sistema pre-pagato); 

- L’accredito della cedola libraria (operazione effettuata dal Comune) e l’addebito della 

spesa per la fornitura dei testi scolastici (operazione effettuata dal libraio fornitore dei 

testi scolastici) pari all’importo accreditato dal Comune; 

 

Va eventualmente richiesto al Comune nel caso non ne siate in possesso. Per i bambini della futura 

classe prima verrà comunicato direttamente dal Comune alla cartoleria scelta dalla famiglia. 

Si chiede la massima collaborazione di tutti i genitori. 

 

CONSULTA IL SITO WWW.COMUNE.COCCAGLIO.BS.IT – Area CITTADINO – Sezione 

Istruzione e Cultura. 

http://www.comune.coccaglio.bs.it/

