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Circ. 330 
Verona, 21/07/2020 
 

AI GENITORI  
Della scuola primarie  
 A.Cesari - L.Milani - Le Risorgive 
non residenti nel Comune di Verona 

 
Oggetto: REFEZIONE E CEDOLE LIBRARIE – Per i NON residenti nel Comune di Verona 
 
REFEZIONE SCOLASTICA (mensa) 
Come lo scorso anno il Comune di Verona ha attivato la procedura on-line.  
 

Le informazioni si trovano sul sito del Comune di Verona alla pagina: 
Iscrizione servizi scolastici on line: refezione e cedola libraria anno scolastico 2020-
2021  al seguente link: 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65492&tt=verona_agid 
 
Si ricorda che per procedere all’iscrizione è necessario avere un'identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) oppure, qualora il genitore non sia già in possesso delle credenziali, è 
necessario effettuare la registrazione allo Sportello Zero. 
Tutte le procedure di iscrizione al servizio sono di gestione esclusiva degli uffici comunali. Pertanto 
si chiede di rivolgersi al Comune per ogni necessità di informazione e/o assistenza.  
 
CEDOLE LIBRARIE 
Come di consueto, la fornitura dei libri di testo è gratuita. 
La cedola libraria si dovrà richiedere direttamente al proprio Comune di residenza.  
Se il comune chiede il nome della libreria presso cui la scuola acquisterà i testi si dovrà dare il 
seguente nominativo:  
 

VALERIO FRIGGI SRL, via Catania 5/A 
 
La cedola dovrà essere consegnata all’insegnante di classe nei primi giorni di scuola.  
 
La scuola si occuperà di procurare i libri presso la libreria e consegnerà al libraio le cedole ricevute 
dai genitori.  
Tutti i libri saranno quindi consegnati agli alunni direttamente a scuola. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Giuseppe Gammino 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65492&tt=verona_agid
https://www.spid.gov.it/
http://egov.comune.verona.it/registration

