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Città di l'{ardò
Provincia di Lecce
AREA FUNZIONALE 5"

Lì,

Prot. Gen

Gent.li Dirigenze Scolastiche,

Istituti Comprensivi Poli 1-2-3, Nardo;
pec:
@pec.istruzione.

it

leicS 9700r@pec. istruzione.

it

leic89600

1

1eic898001@pec.istruzione.it

Oggetto: Prenotazione Libri di Testo Scuola Primaria a.s. 2022/2023 tramite applicativo
Freebook.

A partire dal 0610612022 si potranno prenotare i libri di testo per gli alunni frequentanti la
scuola Primaria nell' a.s. 202212023.

Ai fini della prenotazione, il genitore potrà recarsi presso una cartolibreria convenzionata di
fiducia ed effettuare l'ordine dei libri destinati all'alunno sulla base della classe di frequenza. Sarà il

rivenditore a prendere

in carico la richiesta, accedendo al

software

di gestione ed eseguendo

l'operazione.

Di seguito si riportano gli esercenti convenzionati alla procedura di cui sopra:

.
.
.
.
.

Cartoys s.r.l., sita in Nardo in Via Medaglie D'Oro n. 30;

L'Erba Voglio, sita in Nardò in Via Strafella n. 13;
Fello s.r.l. (Belli e Monelli), sita in Nardo in Via E. fermi n. 56;
Infomedia di Giuranna Caterina sita in Nardo in Via XXV Luglio, n. 18;
Leon s.r.l., sita in nardo in Via Don Milani n. 10;

'
.

2C di Colella Giovanni Fabio, sita in Nardò in Via Principi di Savoia n.1 1;

'

La Cartolaia Matta di Zinzeri Sara Maria, sita in Nardò alla Via Piave n. 6;

Tutto Pesca

-

Libreria Greco Luigina, sita in

P. Cesareo

in Via G. Garibaldi n. 94;

In

alternativa,

il

cittadino potrà effettuare l'ordine direttamente da casa

https:l/se:rver4.acmeitalia.itlGCl/login:utente.asp?vcmn:919

accedendo tramite

il

al

link:

codice fiscale

dell'alunno. I1 genitore una volta effettuato l'accesso troverà i dati del figlio precaricati. Lo stesso
quindi dovrà soltanto inserire un proprio recapito telefonico se non già esistente, selezionare il libro

di religione/alternativa qualora
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presso

il

quale prenotare

i

se ne abbia

la necessità

e

scegliere

libri. Una volta effettuato l'ordine,

il

cartolibraio convenzionato

il genitore dovrà attendere che il

cartolibraio prescelto lo contatti per il ritiro dei libri.
I1 sistema impedirà

di effettuare un nuovo ordine presso un altro cartolibraio qualora sia già

presente una prenotazione attivaper lo stesso alunno.

Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Nardò, tel. 083 3 83 84261 427, e-mail : scuola@comune.nardo.1e.it
Si prega di dare massime diffusione alle famiglie di codesto avviso.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area Funzionale V
Ing. Nicola D'Alessandro

