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SI RENDE  NOTO
E’ PROROGATO IL TERMINE per richiedere i voucher per la fornitura totale/parziale dei libri di testo per la 
scuola secondaria di I e II grado (Scuola Media e Scuola Superiore), sino al 9 agosto 2019,
termine perentorio.
Gli interessati possono, pertanto, procedere all’iscrizione on-line, utilizzando l’apposita piattaforma in cloud, 
fornita da Astrotel, accedendo dalla “Home Page” del sito istituzionale, alla Sezione “Politiche Scolastiche “ 
e seguendo il percorso di seguito indicato: cedole e buoni libro virtuali /fornitura gratuita dei libri di testo per 
scuola secondaria di I e II grado, con il sistema dei voucher/link “Registrazione on-line domanda di
iscrizione fornitura libri di testo” .
Per quanto non previsto nel presente manifesto, si fa riferimento a tutti gli atti pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente nella suddetta Sezione.
La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà 
nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel, ai seguenti numeri telefonici e nei seguenti 
orari:

0825/1886628 – 392/3470302 – 392/3470893
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08:00 alle ore 13:00 E DALLE 15:00 ALLE 19:00

Nel caso in cui l’utente sia sprovvisto di computer o smartphone, potrà recarsi presso gli uffici comunali delle 
Politiche Scolastiche – Sezione 2, per utilizzare apposita postazione messa a disposizione dall’Ente con
l’eventuale supporto di personale appositamente formato dalla ditta Astrotel, esclusivamente nei giorni di 
apertura degli uffici.

AVVERTENZE
Non sarà più possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per la 
scuola secondaria di I e II grado.
Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line, utilizzando la predetta piattaforma; 
L’acquisto dei libri di testo, a mezzo voucher, potrà essere effettuato esclusivamente,  presso una delle
librerie/cartolibrerie iscritte all’Albo Comunale dei Fornitori. 

SETTORE - UFFICIO COMPETENTE – APERTURA DEGLI UFFICI
Settore Educativo e Socioculturale – Ufficio Politiche Scolastiche – Sezione 2:

Apertura degli uffici: lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
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