
 

LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A SERMONETA 

 
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’Ufficio Pubblica Istruzione ha attivato una piattaforma telematica dedicata alle Cartolibrerie per 
la gestione dematerializzata della fornitura dei libri di testo spettanti agli alunni residenti a Sermoneta e frequentanti classi della 
scuola primaria. 
 
I genitori potranno liberamente scegliere a quale cartolibreria (tra quelle accreditate e indicate nella tabella in basso) rivolgersi e 
dovranno solamente comunicare il codice fiscale/nominativo dall’alunno all'esercente che prenderà "in carico" la fornitura. La 
Cartolibreria scelta si occuperà poi di ordinare tutto il materiale librario spettante all’alunno (si specifica che non potrà essere ordinato, 
esempio, inglese nella cartolibreria X e sussidiario nella cartolibreria Y). 
 
Gli esercizi commerciali che hanno richiesto l’accreditamento e per le quali è stato attivato l’accesso alla piattaforma sono le 
seguenti: 

NEGOZIO INDIRIZZO TELEFONO POSTA ELETTRONICA ORARI DI APERTURA 

CARTOLIBRERIA CONTE LATINA 
Via Quarto, 55 

0773/662883 lotto2000@gmail.com Da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 13.30 
e dalle 15.30 alle 20.00 

DI COSMO LIBRI RIPI (FR) 
Via vado spina, 10 0775/284077 ordini@dicosmolibri.com / 

LA GUBBIOLI LATINA SCALO 
Piazza San Giuseppe, 6 0773/631796 lagubbioli@gmail.com 

Lunedì dalle 16.30 alle 19.30 
Da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 

alle 19.30 

LIBRERIA INCONTRO LATINA 
Via dei Monti Lepini, 9/11 

0773/611138 
345/3438429 libr-incontro@libero.it 

Lunedì dalle 16.00 alle 20.00 
Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 

alle 20.00 

PUNTO EINAUDI 
SERMONETA 

c/o Centro Commerciale 
“Sermoneta Shopping Center” 

0773/1762378 libreriapuntoeinaudi@libero.it Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 20.00 
Lunedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

TOM & JERRY LATINA SCALO 
Piazzale dell’Ambrosia, 7 

333/8968573 franza.teresa@libero.it Da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 19.30 

 
L’elenco è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Sermoneta. 
 
Solo le cartolibrerie indicate nella tabella sono autorizzate e abilitate a gestire gli ordinativi dei libri di testo per il Comune 
di Sermoneta. 
 
Si comunica e si conferma pertanto L’ASSOLUTA MANCANZA DELL’UTILIZZO DELLE CEDOLE LIBRARIE CARTACEE, che non sono 
necessarie ai fini del reperimento dei libri. 
 

SI SOTTOLINEA PERTANTO CHE QUESTO UFFICIO NON RICONOSCERÀ IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI TESTI 

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI NON AUTORIZZATI. 
 
Altre informazioni utili sulla fornitura di Libri di Testo: 
 i Comuni forniscono gratuitamente i libri per le scuole primarie esclusivamente agli alunni residenti nel Comune; 
 i libri forniti sono esclusivamente quelli indicati come adottati dagli Istituti frequentati; 
 È onere degli Istituti Scolatici comunicare all'Ufficio Pubblica Istruzione i nominativi degli alunni residenti a Sermoneta e 

frequentanti plessi a loro afferenti; 
 Per chi ha cambiato residenza negli ultimi mesi, è importante prendere contatti con la Segreteria Scolastica di riferimento 

per sincerarsi dell'avvenuto aggiornamento della residenza; 
 Le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni che frequentano una scuola di Sermoneta devono rivolgersi, per la fornitura 

dei libri, al proprio Comune di residenza. 
 
L’Ufficio Pubblica Istruzione, raggiungibile ai numeri di telefono 0773/30209 e 0773/30413 
(pubblica.istruzione@comune.sermoneta.latina.it), rimarrà a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento rispetto al 
presente avviso e alla fornitura in argomento.  
 
Oltre che ai contatti sopra indicati, eventuali informazioni ed aggiornamenti in merito saranno resi disponibili sul sito internet 
www.comunedisermoneta.it. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Alfredo Screti 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI F.F. 
f.to Dott.ssa Rossella Cortina 

 


