
 

 

 

Circ. n. 11 del 14 settembre 2022 

 
 
Agli Alunni e alle Famiglie della Scuola primaria 
Ai Docenti della Scuola della primaria  
Al Personale Amministrativo 
All’Albo e al sito web 
 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Emissione cedole librarie anno scolastico 2022/23. 
 

Si comunica che, con delibera di Giunta Comunale n. 387 del 25/03/2022, sono state approvate le 

nuove linee di indirizzo per l’erogazione delle cedole librarie per la fornitura dei libri di testo per la 

scuola primaria. 

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, il Comune di Milano applica il criterio della residenza 

provvedendo alla fornitura delle cedole librarie solo per: 

 gli alunni/e residenti nel Comune di Milano che frequentino le scuole statali, paritarie o che 

assolvano l’obbligo scolastico attraverso l’istruzione parentale, le cedole librarie per gli alunni 

in istruzione parentale saranno consegnate dallo scrivente ufficio; 

 gli alunni/e non residenti ma provenienti da zone di guerra e frequentanti le scuole primarie 

site sul territorio milanese. Si ricorda di anticipare la stampa delle cedole con mail allo scrivente 

ufficio: ED ScuoleDirittoStudio@comune.milano.it e per conoscenza ad 

Ed ScuoleContabilità@comune.milano.it. 

Non si provvederà all’emissione di cedole librarie a favore degli alunni/e frequentanti scuole cittadine, 

ma NON residenti nel Comune di Milano. 

Le famiglie degli alunni non residenti nel Comune di Milano dovranno quindi rivolgersi al Comune di 

residenza per ottenere la cedola libraria. 

Per gli alunni non residenti in Italia la scuola provvederà, per conto dei genitori/tutori, ad inoltrare la 

richiesta per la stampa della cedola a ED ScuoleDirittoStudio@comune.milano.it 

I nominativi degli alunni non residenti in Italia sono segnalati dal Docente di classe alle Referenti di 

plesso, entro lunedì 19 settembre alle ore 12.00, per i successivi adempimenti di competenza 

dell’Ufficio Didattica. 

                                                                                                                                La Dirigente scolastica 
       Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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