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                                                                                                  Ranica, 12.07.2018 
 
                                                                                                  Ai genitori 
                                                                                                  Scuola Primaria   
                                                                                        p.c.     Ai docenti 
                                                                                                  Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
                                                                                                  dott. Ravasio Andrea 
                                                                                                  Al Sindaco e Assessore alla P.I. 
                                                                                                  Sig.ra Vergani Mariagrazia 
                                                                                                  Al responsabile Ufficio Scuola 
                                                                                                  del Comune di Ranica  
                                                                                                  Sig. Penna Sergio 
                                                                                                  Agli Atti 
                                                                                                  Al sito web                           
                                                                                                                                                                                            
Oggetto: Cedole librarie a.s. 2018/2019          
         
               Gent.li Genitori 

come comunicato con precedenti note informative, dal corrente anno scolastico, è stata introdotta e 

condivisa con l’Amministrazione Comunale di Ranica e l’ufficio Scuola del Comune la nuova modalità di 

acquisizione delle cedole librarie secondo la seguente modalità: 

dal 12 luglio 2018 è disponibile il sito www.libriprimariaranica.it attraverso il quale ogni genitore o 

legale rappresentante di ciascun alunno residente in Ranica potrà scaricare la cedola libraria. 

Si potrà scaricare la cedola libraria esclusivamente on-line collegandosi direttamente al 

sito: www.libriprimariaranica.it raggiungibile anche tramite il sito del comune: www.comune.ranica.bg.it, 

accedendo alla NOTIZIA pubblicata in HOME PAGE relativa alla CEDOLE LIBRARIE e seguendo le 

istruzioni indicate. Ẻ sufficiente entrare nel portale e digitare il codice fiscale dell'alunno. 

Gli utenti che necessitassero di assistenza possono rivolgersi all’Ufficio Scuola del comune di Ranica. 

Nel sito sono caricati tutti i nominativi degli alunni residenti iscritti alle scuole Primarie comunicati dalle 

scuole stesse. Qualora un genitore non trovasse il nominativo del proprio figlio, è pregato di contattare 

l’ufficio, che provvederà a  verificare l’anomalia. La cedola, debitamente compilata e sottoscritta dal 

genitore o dal legale rappresentante, deve essere consegnata alla libreria per il ritiro dei libri di testo.  

La cedola è unica, pertanto tutti i libri devono essere ritirati presso un’unica libreria. 

Può essere stampata una sola volta. In caso di smarrimento o altri casi contattare l’Ufficio Scuola 

sopra indicato. Per gli alunni residenti a Ranica ma frequentanti Istituti in altri Comuni possono anch’essi 

scaricare la cedola libraria con le stesse modalità. 

              Rimanendo a disposizione per chiarimenti e indicazioni con l’occasione si porgono cordiali saluti 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof.ssa Francesca Armanni  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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