
C O M U N E  D I  C R I S P A N O 

Città Metropolitana di Napoli 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  

CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

_________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 

RENDE NOTO CHE 

 

A partire dall’A.S. 2021/2022, il Comune di Crispano ha adottato una nuova modalità di gestione delle 

cedole per gli alunni e le alunne delle scuole primarie statali e paritarie del territorio comunale. 

Le cedole, attraverso il sistema automatizzato “CouponsBook”, saranno fornite in formato digitale e 

potranno essere utilizzate presso le cartolibrerie/librerie accreditate, di cui sarà pubblicato elenco aggiornato 

nella sezione Avvisi presente sulla “Home Page” del sito istituzionale www.comune.crispano.na.it, mediante 

l’esibizione di un semplice CODICE PIN, associato al CODICE FISCALE dell’alunno beneficiario. Il 

codice sarà comunicato al genitore o ad altri soggetti che rappresentano il minore, attraverso due modalità di 

scelta: 

1. Un SMS inviato al numero di cellulare indicato al momento della domanda; 

2. Un messaggio inviato ad un indirizzo di posta elettronica. 

 

COME FARE PER OTTENERE LA CEDOLA DIGITALE 

I genitori o altri soggetti che rappresentano il minore possono richiedere il CODICE PIN della cedola, 

registrandosi, a partire dal giorno 21/09/2021 e fino al 30/09/2021 all’apposita piattaforma al link 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneFamiglia.xhtml?enteId=83, raggiungibile anche dalla “Home 

Page” del sito istituzionale www.comune.crispano.na.it, o nella Sezione “In primo piano”. 

Dopo la fase della registrazione, sarà necessario inserire i dati dell’alunno, avendo cura di non commettere 

errori durante la trascrizione del CODICE FISCALE del minore, affinché, dopo verifica dei dati con quelli 

forniti dal Ministero dell’Istruzione sarà attivata la CEDOLA inviando un CODICE PIN mediante SMS o 

messaggio di posta elettronica ai recapiti indicati in fase di richiesta. 

 

COME FARE PER UTILIZZARE LA CEDOLA DIGITALE 

Ciascuna famiglia potrà recarsi presso le cartolibrerie/librerie accreditate, di cui sarà pubblicato elenco 

aggiornato nella sezione Avvisi presente sulla “Home Page” del sito istituzionale 

www.comune.crispano.na.it, e fornire il CODICE PIN per acquistare i libri di testo. 

 

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà, 

potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel, ai seguenti numeri telefonici e nei seguenti orari:  

0825 1806043 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00  

 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE   IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

  Carolina Cosentino           Dott. Nicola Mazzara 


