
         
                                                                            
                                                                    
                                                             

 

   Comune di Padova  
   Codice Fiscale 00644060287

   Settore Servizi Scolastici
    Via  Raggio di Sole,  n. 2 – 35137 Padova 

Ai  Gentilissimi Genitori 
Alunni scuole primarie statali e paritarie
Padova

   
   OGGETTO: nuova modalità di gestione delle cedole librarie anno scolastico 2022/2023

           Il  Comune di Padova fornisce gratuitamente i libri di testo per la scuola 
primaria a tutti gli alunni residenti nel Comune. In ottemperanza al disposto dell'art.36 L.R. 
27 giugno 2016, n. 18, dall’a.s. 2018/19, ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente il 
rivenditore preferito tra coloro che si sono accreditati.

Questa Amministrazione si  è  dotata di  un nuovo sistema di  gestione delle cedole 
librarie che sostituisce la modalità di trasmissione della cedola cartacea con un sistema di  
generazione delle cedole con modalità informatiche. 

Per usufruire del servizio il genitore/tutore dovrà recarsi presso le librerie autorizzate 
provvisto del solo codice fiscale del bambino. Il rivenditore ordinerà e Vi consegnerà i libri 
di testo, con spese a carico del Comune.

La libreria/cartolibreria, accedendo tramite proprie credenziali al portale e inserendo il  
codice fiscale del bambino, avrà visione della cedola associata (nel caso in cui l’utente ne 
abbia  già  usufruito  la  cedola  risulterà  già  utilizzata).  Nel  caso  di  cedola  disponibile 
l’esercente potrà consegnare i libri di testo.

L’elenco degli esercenti accreditati sarà pubblicato su Padovanet al seguente link: 
https://www.padovanet.it/informazione/fornitura-gratuita-dei-libri-di-testo-la-scuola-

primaria-anno-scolastico-20222023  .

I dati rilasciati sono utilizzati nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Responsabile del 
trattamento  è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  scolastici  –  Comune  di  Padova.  In  ogni 
momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi della normativa vigente.

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

  Il Capo Settore Servizi Scolastici
       dott. Silvano Golin

       (firmato digitalmente)

       La presente copia è prodotta ai sensi dell'art. 3-bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. 12 dicembre 1993 n. 39.  
Il documento originale informatico è conservato dal Comune di Padova in conformità con la normativa vigente. 

Capo Settore dott.Silvano Golin
Ufficio Diritto allo Studio e trasporto - Via Raggio di Sole, n. 2

Funzionario responsabile del procedimento: Dott.ssa Marcella Leone
sig.ra Simona Varotto 0498204023 
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