COMUNE DI AVELLINO
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO
Iscrizioni in modalità "on line"
al Servizio “CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA”
anno scolastico 2021/2022
L’Ente, proseguendo nell’attività di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di
semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti, rende attivo per il nuovo anno scolastico
2021/22 un nuovo sistema informatico “SCHOOL.NET”, che consentirà, in modalità integrata,

l’iscrizione, la gestione e il monitoraggio delle procedure relative a “Cedole librarie-Scuole Primarie”,
“Refezione scolastica” e “Buoni libro-Scuole Secondarie I e II Grado”, mediante un portale Web
multilingua e un APP per Smartphone.
In particolare, il servizio “CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA” sarà oggetto di un’importante novità
organizzativa legata all’iscrizione, all’assegnazione e fruibilità di “cedole virtuali” presso le librerie
convenzionate con l’Ente.
Le famiglie interessate, A DECORRERE DAL 01 LUGLIO 2021, dovranno necessariamente inoltrare
domanda d’iscrizione online, accedendo all’apposita sezione “Cedole Scuola Primaria”, disponibile nel
Home Page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.avellino.it), ove sarà reso disponibile il link
dedicato alla registrazione.
La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI, in quanto coloro che non
risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio.
La registrazione degli alunni delle classi prime sarà possibile solo se a conoscenza della sezione
assegnata. Qualora la sezione non fosse nota, sarà prevista una successiva riapertura delle iscrizioni, la
cui data sarà comunicata con apposito Avviso attraverso il sito istituzionale dell’Ente.
In caso di registrazioni per più di un figlio, ognuna di esse dovrà essere eseguita dallo stesso
genitore/referente.
L’iscrizione dovrà avvenire ENTRO IL GIORNO 30 LUGLIO 2021. Dopo tale data, gli utenti, che
avranno eseguito correttamente la registrazione, riceveranno all’indirizzo mail inserito in fase di
iscrizione la comunicazione di avvenuta “conferma ed attivazione” del servizio. SOLO a seguito di tale
comunicazione, le cedole virtuali potranno essere fruibili presso le librerie convenzionate, dove sarà
sufficiente fornire il “codice fiscale” dell’alunno per la prenotazione dei testi scolastici.
Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà durante la procedura, la ditta Etica Soluzioni srl garantisce
un numero telefonico e un indirizzo mail dedicati:
Numero telefonico: 371/3048911
Mail dedicata: helpdeskavellino@eticasoluzioni.com
L’assistenza verrà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 18:00, escluso festivi.
Per ogni ulteriore e successivo chiarimento, gli utenti potranno, inoltre, contattare il preposto ufficio
comunale ai numeri 0825/200531 – 200274 (dalle ore 09:00 alle 14:00).
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione
Prof. Giuseppe Giacobbe

