
COMUNE DI MORLUPO
 

                           CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE

INFORMAZIONE SUI PASSAGGI

 

Per tutte le famiglie che devono attivare la Cedola Libraria on line, occorre accedere sul portale Ecivis 

all’indirizzo https://morlupo.ecivis.it con SPID o CIE e compilare il modulo online “Cedola per la fornitura 

dei libri di testo della Scuola Primaria 

procederà entro 24 h a verificare la richiesta e importarla; dal gi

famiglia dovrà nuovamente collegarsi al portale e CONFERMAREl’ordine dei libri di testo necessari in base 

alla classe frequentata.  

La libreria scelta vedrà in automatico l’ordine della famiglia. Per le famiglie

prenotazione dei libri di testo presso la propria libreria di fiducia, la procedura rimane la stessa descritta 

sopra per attivare la Cedola on line. 

L’Ufficio Scuola rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al 
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CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE

INFORMAZIONE SUI PASSAGGI 

Per tutte le famiglie che devono attivare la Cedola Libraria on line, occorre accedere sul portale Ecivis 

.ecivis.it con SPID o CIE e compilare il modulo online “Cedola per la fornitura 

dei libri di testo della Scuola Primaria - a.s. 2022/2023”. Una volta fatto questo passaggio, questo Ufficio 

procederà entro 24 h a verificare la richiesta e importarla; dal giorno successivo a quello di presentazione la 

famiglia dovrà nuovamente collegarsi al portale e CONFERMAREl’ordine dei libri di testo necessari in base 

La libreria scelta vedrà in automatico l’ordine della famiglia. Per le famiglie che avessero già effettuato la 

prenotazione dei libri di testo presso la propria libreria di fiducia, la procedura rimane la stessa descritta 

sopra per attivare la Cedola on line.  

L’Ufficio Scuola rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al seguente numero 0690195322

Il Responsabile del Servizio

CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE 

Per tutte le famiglie che devono attivare la Cedola Libraria on line, occorre accedere sul portale Ecivis 

.ecivis.it con SPID o CIE e compilare il modulo online “Cedola per la fornitura 

a.s. 2022/2023”. Una volta fatto questo passaggio, questo Ufficio 

orno successivo a quello di presentazione la 

famiglia dovrà nuovamente collegarsi al portale e CONFERMAREl’ordine dei libri di testo necessari in base 

che avessero già effettuato la 

prenotazione dei libri di testo presso la propria libreria di fiducia, la procedura rimane la stessa descritta 

seguente numero 0690195322 

Responsabile del Servizio 

Anna Sellini 



 

 

 


