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SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE   -  Sezione Istruzione e Integrazione 
 

AVVISO RIVOLTO AI GENITORI DI ALUNNE/I DI SCUOLA PR IMARIA: 
ELENCO AGGIORNATO ESERCENTI ACCREDITATI PER RITIRO  

DELLE CEDOLE LIBRARIE E CONSEGNA GRATUITA DEI LIBRI DI TE-
STO  - A.S. 2019/20 (DETERMINAZIONI  N. 402/2019 E N. 458/2019) 

 
Per l'a.s. 2019/20 le famiglie degli alunni delle scuole primarie di Brugherio potranno ottenere gratuita-
mente  i testi scolastici rivolgendosi  alle cartolerie o librerie sotto elencate  alle quali consegneranno le 
cedole librarie ricevute a scuola.  

Le cartolerie e librerie,  tra cui   scegliere quel la a cui rivolgersi, sono esclusivamente quelle sot -
to  elencate , in quanto regolarmente accreditate presso il Comune partecipando all’avviso pubblico di in-
teresse pubblicato in precedenza. Altri esercenti non hanno titolo alla data odierna a ritirare le cedole, a 
consegnare i testi e ad essere rimborsati. Altri esercenti potranno essere inseriti nell’elenco anche suc-
cessivamente presentando domanda compilata e dopo che l’ufficio avrà verificato il possesso dei 
requisiti di legge previsti per poter fornire alle pubbliche amministrazioni.   

Le cedole sono dei buoni di importo prefissato;  con un'unica cedola ogni alunno riceve tutti i testi  ne-
cessari per l’anno frequentato. Le cedole sono nominative e non sono sostituibili in caso di perdita, 
nemmeno presentando denuncia di smarrimento.    

Si ricorda che i docenti non sono autorizzati a prenotare testi scolastici al posto dei genitori. Il presente 
avviso viene pubblicato sul sito comunale e reso no to nei plessi scolastici, con richiesta della più 
ampia divulgazione alle famiglie di alunni/e iscrit ti/e.   

ESERCENTE PUNTO VENDITA CITTA’ CAP 

GRAFICHE PAROLE NUOVE 
s.r.l. 
 

� Punto vendita: libreria e cartoleria 
     c/o Centro Commercia le Kennedy - 
    Via Kennedy, 28 

BRUGHERIO (MB) 20861 

LIBRERIA AMICOLIBRO di 
Ravanelli Anna 
 

 
� 1° punto vendita: Via Italia,11 
� 2° punto vendita: Via V. Veneto, 81   
    (Cartoleria Alfabeto) 
 

BRUGHERIO (MB) 20861 

 
..E A CAPO di Casati Patrizia 
 

� V.le Sant'Anna, 10 BRUGHERIO (MB) 20861 

 
CARTOMARKET s.a.s. di Di 
Maggio Maria C. e C. 

� Via N. Sauro, 18 BRUGHERIO (MB) 20861 

 
Brugherio, li 24.06.2019            Il responsabile del procedimento dr. Mario Baldo 
                             (copia conforme ad originale sottoscritto 

       digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


