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Quasi cinque miliardi di euro di spesa fra dizionari, libri e accessori: tanto costa tornare a scuola alla vigilia ormai 
prossima dell'inizio delle lezioni. Sui libri di testo però non ci sarà nessun aumento di spesa. Grazie ad un accordo 
con gli editori il prezzo dei volumi resterà bloccato per elementari e medie per l'intero anno scolastico. Non solo, ma i 

genitori in difficoltà potranno contare su un aiuto pubblico. 

Il ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato una somma complessiva pari a 258 milioni di euro che 
saranno ripartiti fra tutte le regioni e le province autonome: 155 milioni saranno destinati a borse di studio per 

disincentivare gli abbandoni e oltre 103 milioni per la fornitura di libri di testo alle medie, e agli studenti delle 
superiori in difficoltà economiche, organizzata dalle amministrazioni locali. 

Quest'anno poi c'è una novità: "postescuola", il servizio nato per semplificare la vita ai quattro milioni di famiglie 
che devono acquistare i libri di testo adottati dalle scuole primarie e secondarie per l'anno scolastico ormai alle porte. 

Grazie agli accordi tra Poste Italiane, Ministero dell'Istruzione, Ali-Confcommercio (l'associazione Librai italiani), 
Federcartolai-Confcommercio e singoli rivenditori aderenti al servizio, è possibile prenotare e acquistare i libri di testo 

online oppure direttamente presso i rivenditori aderenti all'iniziativa e riceverli a domicilio. 

Il servizio è attivo esclusivamente nei capoluoghi di provincia, mettendosi in contatto sul web. Tecnicamente basterà 
collegarsi all'area "privati" di www.poste.it, selezionare Postescuola, registrarsi al sito, scegliere l'istituto scolastico, i 
libri che si vogliono acquistare e il rivenditore. In ogni momento è possibile controllare lo stato di lavorazione dell'ordine. 

Per quanto riguarda l'elenco dei rivenditori aderenti all'iniziativa, lo si può consultare oltre che nel sito delle poste 
anche sui siti www.cartoleriaitalia.it e www.aliass.org . Gli ordini possono essere effettuati fino al 15 ottobre 

prossimo, ma la consegna dei libri inizierà fra pochi giorni, a partire da settembre. 

Il pagamento può essere effettuato in contrassegno alla consegna oppure online tramite carta di credito, carta 
Postepay o con addebito sul conto Bancoposta. Fino al 30 dicembre, poi, chi è correntista postale ha la possibilità di 
finanziare l'acquisto di libri e le altre spese scolastiche con il Prestito BancoPosta scuola e università che consente di 

ottenere un finanziamento di mille euro per l'intero arco scolastico e di duemila euro per affrontare le spese per 
università, corsi professionali o di specializzazione. 

 
 


