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COMUNICATO N. 

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: 
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Nuovo servizio della Biblioteca Italiana Ciechi di Monza

         Care Amiche e cari Amici,

la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza, su suggerimento e sollecitazione della 
nostra Commissione Nazionale “Istruzione e Formazione”, ha richiesto e ottenuto la registrazione ai 
portali web: “Carta del Docente”, “Carta dello Studente” e “App18”.

      Di conseguenza, i libri, i periodici e i materiali scolastici della Biblioteca possono essere ora 
acquistati tramite le carte di pagamento elettronico che i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e i diciottenni possono 
attivare attraverso i tre citati portali. 

      Per maggiori dettagli, visitare la pagina:

https://www.bibliotecaciechi.it/carta-dello-studente-18app-e-carta-del-docente-la-biblioteca-introduce-
tre-nuovi-servizi.

Ringrazio di cuore la Biblioteca e la nostra commissione nazionale per l’utile innovazione che 
offrirà nuove, piccole opportunità di crescita e di servizio a tutte le persone interessate..  

      Prego voler dare ampia diffusione.

      Buon lavoro e un caro abbraccio a tutte e a tutti.

         Mario Barbuto

         Presidente Nazionale
I DMM
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