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Ricordiamo che lo sconto 
sui testi resta invariato ri-
spetto allo scorso anno ed è 
del 25% mantenendo il 15% 
sulla cancelleria (nelle car-
tolerie che non applicano lo 
sconto diretto), e 15% su at-
lanti e dizionari e che per averne diritto bi-
sogna essere in regola con il pagamento 
della quota annuale. I soci o i figli dei soci 
che frequentano la scuola media inferiore o 
superiore per usufruire di questa iniziativa 
dovranno effettuare gli acquisti solo nelle 
librerie convenzionate. 
 Al momento dei vari acquisti, verranno rilasciate, 
da parte delle librerie, particolari ricevute che i so-
ci dovranno presentare all’ufficio CRAL assieme al 
certificato di frequenza della scuola, allo stato di 
famiglia (si può utilizzare anche quello degli anni 
precedenti) o all’autocertificazione. 

Elenchiamo di seguito le 
 cartolerie che effettuano 

 direttamente lo sconto per 
tutto l’anno sulla cancelleria. 

 

Cartoleria Crot-
ti 
Via Cecati, 3/1 
 
 
La Contabile 
Galleria Cavour 
Megastore 
via Cafiero,22 
 
Semola 
Via De Amicis  
Cavriago 
 
 
Lo Scaraboc-
chio 
Via f.lli Cer-
vi,29/a 
Montecavolo RE 

20% cancelleria 
scolastica escluso 
nastri e cartucce 
 
 
20% cancelleria 
scolastica escluso 
Buffetti, Caso,  
Smemoranda 
 
15% cancelleria 
scolastica libri sag-
gistica e narrativa 
 
 
20% cancelleria, 
atlanti, dizionari, 
oggettistica e gio-
cattoli 

Librerie convenzionate 
 

LO SCARABOCCHIO 
Via f.lli Cervi,29/a 

Montecavolo 
 

UVER 
Viale Ettore Simonazzi, 22 RE 

 
LA CONTABILE 

Galleria Cavour RE 
Megastore via Cafiero, 22 RE 

 
LIBRERIA SEMOLA 

Via De Amicis, 5 - Cavriago  
 

CARTOLERIA CROTTI 
Via Cecati, 3/1 RE 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

 
 

 le ricevute delle librerie 
 il certificato di frequenza 
 lo stato di famiglia o autocertificazione 

I rimborsi verranno effettuati dal 21 otto-
bre al 27 novembre 2019 nella giornate di 
Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e il 
Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

Si invitano i soci a rispettare gli orari 
e i tempi del rimborso poiché per mo-
tivi amministrativi dopo il 20 dicem-
bre non saremo più in grado di effet-
tuare nessun rimborso 


