
COMUNE NEPIDI

H
@

(Provincia di Viterbo)

Settore II
,, Assistenza organi Istituzionali, Affari Generali, Attività

, Froduttive, Servizi alle Persone"

Awiso per la nuova fornitura dei tibri di Testo per la scuola

Primaria

.1x n * sr:o{ *sti t:rt ; {t2 {t/X} 2 t
(lontc prcl,ists rl;:lla rur;rtt-tltlivii vig*r:t*. gli nlirnni lì"cqr:entatrti ln tcLttila

prinleria strìti?lc * ir*rit*ria hat:nc clll'ilto *lia iix"nil.ura gr;llLlitrt d*i libl'i di

lcsio prcvisti elalle i:irclrlat"i nrinist*ri*ii ( I ' ':" " 
r 'r.;";r 'rl

Ì\iel rispctto ilell'aittlnonrin diclattic*. il (lonsiglio cI'lstilttlo pur) il*1ib*rrre

pcr l'ailoziorl* di testi ;rlternltir' i.

[,a spesn p*r"l;r iilrnitlu"a rici ]ibri c n carico ciel {lorltrnc itri rcsidenza elegli

alLrnni cor-n* prcVisro r'l*1 l).1-gs. n.2t)7lls1*r1 artr I t*r" Lcgge l{eg.irtnalc n'

1q':tll)7 ''

fi clocu6ic6to lcccssario iier i'aceli"risto dci lihri ò i;r c*e.i*lit !ihr*r!4.

l-c c*cille ycxlSorlo il{)rlsrgLlIte nglinlunni ncr prinri gionri tli lerionc riai]*

Scuerlc c rJnyr3166 rss*r{ s{}tl{}seriltc rlai gcnitori c porl.ill* illl* iitrrrcric d0r'*

suiru slati orrlinati i lihri.

L'Ufficio scuola del Comune di Nepi in data 2510612021con lettera prot' n'

16154. ha conferito alla ditta Yamme srl servizi l'incarico per I'attivazione

della piattaforma " comune facile- gestione cedole librarie" per la

distribuzione di cedole librarie online al fine di snellire 1'attività di gestione

da parle degli istituti comprensivi, di agevolare le librerie in sede di

rendicontazione , di semplifrcare gli ordini da parte delle famiglie evitando le

criticità della gestione cartacea emerse soprattutto in seguito all'emergenza

sanitaria da covid-19. Questo incarico, inoltre, è stato confèrito per dare
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seguito alla necessità di ricorrere alla digitalizzazione delle procedure e alla

dematerializzazione a carico delle pubbliche amministrazioni

i Fi F{} it 1\{:{ ;{- } (} N g I}F{ It {. &I { . I lt §Wl Nt t}l
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Le librerie interessate alla f-ornitura dei libri potranno rivolgersi alla
Segreteria del Comune di Nepi per le informazioni del caso.

Finora le librerie accreditate sono:
- la Cartoleria Mariani in ptazza del Comune per la fornitura dei libri di testo
della scuola Primaria di Nepi e vari residenti con scuole fuori sede

- la carloleria Paper & Party per la fornitura dei libri per i residenti
fiequentanti 1a scuola Primaria di Moneterosi.

tr.'Lrllìcio $cuola dcl {.lonrunc di Ncpi * a disllosizion* pcl ult*riori
intirlnrazior i c chiarirrlcnli al nLullcr$ 0761i 558 I 3 l!) c r,ia crriiil
a ì l' i n rl i r i zz* 5-qg1c1 *rip2 |tqc 111,1 1111*, 1i-c; ì", y, i t . Ro sanna De Leonardi s

Si chiede la massima collaborazione e soprattutto per gli alunni che

frequentano [a primaria fuori territorio si consiglia ai genitori di accertarsi
che la scuola abbia dato effettiva comunicazione al Comune di Nepi per

1'emissione della cedola stessa.
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