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 Ai Genitori  
degli alunni residenti nel Comune di 

Breda di Piave 
e frequentanti le scuole Primarie 

 
 
 
OGGETTO: Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie 

residenti nel Comune di Breda di Piave - a.s. 2022/2023. 
 

 
 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022-2023, il Comune di 
Breda di Piave ha adottato la procedura informatica per la gestione delle 
cedole librarie relative all'acquisto dei libri di testo per gli alunni 
residenti nel Comune e frequentanti le scuole primarie. 

 
Questa modalità di gestione delle cedole librarie prevede l'abolizione della 

cedola cartacea e l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per prenotare ed 
acquistare i libri di testo. 

 
I genitori interessati dovranno recarsi a partire dal giorno 20  giugno  

2022 direttamente dal proprio fornitore di fiducia, che si sarà 
precedentemente iscritto alla piattaforma http://clo.comunefacile.eu, ed 
esibire soltanto il codice fiscale del/ i proprio/ i figlio/ i. 

 
Non sarà quindi più necessario ottenere il preventivo nulla osta da parte 

dell'Istituto Comprensivo di riferimento. 

 
Il libraio procederà con la prenotazione e l'ordinativo dei testi scolastici, 

che poi verranno consegnati dallo stesso direttamente ai genitori. 

 
I genitori degli alunni residenti a Breda di Piave ma 

frequentati  Istituti   fuori Comune sono pregati di 
contattare l'Ufficio Segreteria del Comune di   Breda di Piave  
per  comunicare  il nominativo  dell'Istituto  scolastico  a  
cui   sono  iscritti  i propri figli. 

 
L'ufficio Protocollo/Segreteria rimane comunque a disposizione per 

qualsiasi eventuale chiarimento all'indirizzo mail protocollo@comunebreda.it  
e al telefono 0422.600153. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DI P.O. 
                                                                                     f.to Lorenzon Ivana 
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