
Comune di Cascina - Pubblicata la cedola 
libraria per la fornitura di libri di testo 

Con Determina Dirigenziale n. 626 del 2 luglio 2020 è stata approvata la cedola libraria 
per la fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2020-2021, per gli alunni delle 
scuole primarie residenti nel Comune di Cascina. 

Si invitano i genitori degli alunni a prendere visione delle librerie abilitate alla suddetta 
fornitura visitando la pagina dedicata del sito web. 

Cedola libraria anno scolastico 2020/2021 
Tutti gli iscritti alla scuola primaria ricevono gratuitamente i libri di testo. La Regione 
Toscana ha stabilito con deliberazione di Giunta n. 494 del 4.06.2012 che i libri di testo 
vengano forniti dal Comune di residenza anagrafica degli alunni. 
Con determina n. 626 del 02.07.2020 è stata approvata la cedola libraria per la 
fornitura a.s. 2020/2021 dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie residenti 
nel Comune di Cascina. 
Modalità per le famiglie 
Le famiglie dei bambini residenti a Cascina e iscritti ad una scuola primaria (statale o 
paritaria) di Cascina o di altri Comuni possono scaricare la cedola allegata con la quale 
possono ordinare i libri di testo per l’a.s. 2020/2021. La cedola dovrà contenere 
l'indicazione del nominativo del bambino, della scuola e della classe; la compilazione di 
tali dati sarà a cura della famiglia. 
La cedola può essere utilizzata presso un rivenditore del territorio a scelta tra i 
seguenti: 

DENOMINAZIONE P.IVA INDIRIZZO 

Cartolibreria Edicola Corica 
U. 

00459330502 
via Toscoromagnola, 2573 Titignano – 
Cascina (PI) 

"L'Angolo dei Capricci" di 
Burgazzoli Gianrico 

02339240505 via Toscoromagnola, 1442 Cascina (PI) 

GRECALE SUPERMERCATI Srl 01663220505 Via Toscoromagnola, 238 

Edicola di Guidi Elena 01097530503 via N. Sauro,133 Cascina (PI) 

Grafikart Programma Ufficio 
Srl 

00981460504 Viale Comaschi, 47 – Cascina (PI) 

   

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/fornitura-gratuita-libri-di-testo-scuole-primarie-a


Cartolibreria di Di Sandro 
Antonella 

01600420507 Toscoromagnola, 1639 San Prospero – 
Cascina (PI) 

Edicola Cartoleria Tabacchi 
“Da Riccardo” 

1836290500 
Via Stradiola, 11 – San Lorenzo a Pagnatico, 
Cascina (PI) 

Cartoleria “Da Nazio” di 
Roberto Barsocchi e Elisa 
Scancarello 

02241020508 
Via Toscoromagnola, 775 – San Frediano a 
Settimo, Cascina (PI) 

Tabacchino di Musigliano di 
Tortorella Salvatore 

02075220505 Via di Musigliano,88 Cascina (PI) 

Nel consegnare la cedola i genitori si accordano con il rivenditore sui tempi e modalità 
del ritiro gratuito dei libri di testo. Una volta ricevuti i libri ordinati, il genitore deve 
firmare la cedola per ricevuta e lasciarla presso il rivenditore che provvederà a inviarla 
al Comune di Cascina, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata o consegnata a 
mano. 
ATTENZIONE: le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni che frequentano una 
scuola di Cascina devono rivolgersi, per la fornitura dei libri, al proprio Comune di 
residenza. 
Modalità per i rivenditori 
I rivenditori, per ottenere il pagamento dei libri forniti alle famiglie, dovranno prendere 
visione della Nota Informativa sotto allegata. 
Per informazioni 
U.O.C. Nidi e Diritto allo Studio (Macrostruttura 3 “Servizi alla Persona”) del Comune di 
Cascina 
Dott.Marco0Buggiani_(Responsabile):tel.050/719343 
email: mbuggiani@comune.cascina.pi.it  
Carla Freschi: tel. 050/719189 –  
email: cfreschi@comune.cascina.pi.it 
Dott.ssa Anna Galgani (Responsabile Servizi Educativi, Scolastici e Diritto allo Studio). 
Tel. 050/719220 – email: agalgani@comune.cascina.pi.it 
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