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ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

I genitori degli alunni della scuola primaria residenti a Caronno Pertusella potranno effettuare l’acquisto dei 

libri di testo scolastici utilizzando la CRS o la TS-CNS, su cui il Comune avrà provveduto a caricare l’esatto 

valore del contributo per l'acquisto di libri di testo per l’A.S.2022/23, come previsto dal D.M. 91/2022. 

Il valore sarà caricato unicamente sulla CRS o sulla TS-CNS, intestata allo studente, che il genitore 

potrà utilizzare per pagare. 

Cos’e’ la carta regionale dei servizi o tessera sanitaria carta nazionale dei servizi? 

La CRS è la tessera elettronica che garantisce il 

riconoscimento della tua identità e al contempo tutela la 

tua privacy.  

La CRS è valida come: 

 Tessera Sanitaria Nazionale; 

 Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

 Tesserino del Codice Fiscale 
La TS-CNS è sostanzialmente analoga alla CRS e, a 

parte le differenze nei colori e nella grafica, garantisce le 

stesse funzionalità e di modalità di accesso ai servizi. 

Entrambe consentono di accedere direttamente online ai contributi per la scuola messi a disposizione da 

Regione e Enti Locali. 

Come Funziona? 

Il Comune rende disponibile il contributo sulla CRS/TS-CNS dello Studente Beneficiario, si tratta di un 

importo a scalare che sarà utilizzabile presso una rete di cartolibrerie e librerie convenzionate. 

I passaggi in breve: 

 La famiglia prenota i libri presso la cartoleria prescelta tra quelle convenzionate 

 La famiglia ritira i libri presentando al cartolaio la CRS dello studente 

 Il cartolaio scarica l’importo della “cedola”. 

Dove si utilizza? 

L’elenco dei negozi/esercizi convenzionati e abilitati all’utilizzo della CRS/TS-CNS è sul sito: 

http://network-psp.edenred.it/dotescuola 

 
Successiva comunicazione avviserà dell’avvenuto caricamento sulle tessere degli importi spettanti. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Sussidiarietà Scuola Cultura e 

Sport allo 02 96512216. 
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