
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

______________

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE   -  Sezione Istruzione e Integrazione

AVVISO RIVOLTO AI GENITORI DI ALUNNE/I DI SCUOLA PRIMARIA:

procedura informatizzata per la richiesta dei testi scolastici gratuiti di scuola pri-
maria a.s. 2020/21 – elenco cartolibrai accreditati per le prenotazioni

Gentili Genitori
a  partire dai  prossimi  giorni  sarà  attiva  la  nuova  procedura  dematerializzata  di  acquisto  dei  testi

scolastici di scuola primaria per vostro/a figlio/a.

Tutto quello che dovrete fare è scegliere un cartolibraio tra quelli elencati nel seguente prospetto:

GRAFICHE PAROLE NUOVE S.R.L. Via Kennedy, 28 BRUGHERIO (MB)

LIBRERIA AMICOLIBRO Via Italia, 11 BRUGHERIO (MB)

CARTOLERIA ALFABETO Via V. Veneto, 81 BRUGHERIO (MB)

CARTOMARKET Via N. Sauro, 18 BRUGHERIO (MB)

LO SCIAME coop. soc. ONLUS Via Gilera 110 ARCORE (MB)

successivamente recarvi da questi e indicare il nominativo dell'alunno/a per cui si chiedono i libri. Qualora vogliate
rivolgervi ad esercenti diversi, in virtù della libertà di scelta della famiglia, sappiate che l’esercente nuovo dovrà
effettuare la medesima procedura di accreditamento, le cui informazioni sono reperibili al seguente link del sito
comunale: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi/AVVISO-PUBBLICO-DI-
INTERESSE-PROCEDURA-DI-ACCREDITAMENTO-PRESSO-IL-COMUNE-DI-BRUGHERIO-PER-LA-CONSEGNA-DI-
TESTI-DI-SCUOLA-PRIMARIA-TRAMITE-CEDOLE-LIBRARIE-ELETTRONICHE-PER-LA.S.-2020-21./ 

L'esercente scelto e accreditato, ottenute le credenziali di accesso dal Comune, individua il nominativo
nel  programma  gestionale  FreeBook  e  prende  in  carico  la  prenotazione  dei  testi,  concordando  con  voi
direttamente le modalità per avvertirvi su quando saranno disponibili al ritiro. 

Si rammenta ai genitori degli alunni frequentanti le classi prime e/o quarte di comunicare all’esercente
anche l’acquisto del libro di religione/materia alternativa.

Una volta inserita la prenotazione non potrete cambiare negozio per il ritiro dei libri richiesti. Eventuali
modifiche  o  richieste  di  cancellazione  potranno  essere  effettuate  solo  presso  l’esercente  scelto  per  la
prenotazione.  Sarà  responsabilità  dell'esercente  accettare  che  si  presentino  al  vostro  posto  eventuali  altri
congiunti.

Potete effettuare la procedura di prenotazione dei libri anche in autonomia, accedendo con il codice
fiscale  di  ciascun  alunno  all’indirizzo  web  https://server4.acmeitalia.it/GCL/Brugherio/login.asp,  indicando
obbligatoriamente un recapito per il ritiro dei libri. Anche la procedura on line non permette la modifica della
prenotazione se non presentandosi direttamente dal cartolibraio scelto.

Segnaliamo che gli esercenti non sono autorizzati a utilizzare gli elenchi degli alunni e i vostri contatti
per promuovere altri prodotti o inviare pubblicità, sia nel periodo dell’ordine che successivamente.

Brugherio, li 13/07/2020  
Il Funzionario responsabile dr. Mario Baldo

(copia conforme a originale sottoscritto digitalmente 
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Pratica trattata da: Fabio Cipolla – tel. 0392893271
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