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Circ.286 
Verona, 01 luglio 2021 
 

AI GENITORI  
Della scuole primarie  

 A.Cesari - L.Milani - Le Risorgive 
non residenti nel Comune di Verona 

 
 
Oggetto:  CEDOLE LIBRARIE E REFEZIONE SCOLASTICA  – Per i NON residenti nel Comune di Verona 
 
 

Si informano i genitori degli alunni di scuola primaria non residenti nel comune di Verona, che il 

Comune di Verona anche quest’anno ha adottato la procedura on line per l’iscrizione al servizio di 

refezione (mensa).  

Per la cedola libraria occorre far riferimento al proprio Comune di residenza. 

 

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 avesse bisogno del nome della libreria da indicare sulla cedola libraria dovrà dare il 

seguente nominativo:  

VALERIO FRIGGI SRL, via Catania 5/A Verona 

 

La cedola dovrà essere consegnata nei primi giorni di scuola agli insegnanti di classe. 

Si ricorda che la scuola si occuperà di procurare i testi dell’adozione alternativa ed eventuali testi 

ministeriali (inglese).  
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REFEZIONE SCOLASTICA 

Come di consueto è necessario iscrivere il proprio figlio al servizio di refezione scolastico. Anche per 

gli alunni non residenti, l’iscrizione si effettua on line sul sito del Comune di Verona, come di seguito 

specificato. 

 

Si ricorda che per procedere all’iscrizione è necessario avere un'identità digitale SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) oppure, qualora il genitore ne fosse già in possesso, delle credenziali.   

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 oppure on line presso 

lo Sportello Zero.  

 
Le informazioni si troveranno, a partire dal mese di Luglio, sul sito del Comune di Verona alla pagina:  

 https://www.comune.verona.it/ 

 Nello spazio servizi on line per cittadini cliccare su 

 In fondo alla pagina, alla voce “Servizi disponibili” cliccare su  

 Entrare con le proprie credenziali o con identità SPID. 

 Selezionare tra i servizi la cedola libraria e servizio di refezione. 

 Seguire le indicazioni e compilare i moduli solo per la parte riferita alla refezione scolastica.  

 

 

Il Dirigente scolastico 
       Dott. Giuseppe Gammino 

 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                        

                                                                                          stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93 

 
 

 

https://www.spid.gov.it/
https://www.comune.verona.it/

