
Federazione dei Lavoratori Pubblici e dei   Servizi 
STATO, PARASTATO, SANITÀ,  ENTI LOCALI 

BERGAMO Via Carnovali, 88 tel. 035/324510  - fax. 035/324511  
– email. infofps@cislbergamo.it     Sito internet: www.fpsbergamo.cisl.it 

 
 

 
 
 
   
 
La CISL di Bergamo ha attivato anche per l'anno in corso una convenzione con alcune Librerie e Cooperative 

di consumo della provincia per facilitare l’acquisto dei libri di testo scolastici a prezzi scontati ai nostri iscritti. 

Librerie convenzionate e sconti praticati: 
 

BERGAMO 

Arnoldi - Piazza Matteotti,22 (Sentierone) 
(sconto 8% sui testi scolastici, dal 10% al 15% sui dizionari,  10% sui 
dizionari monolingua, dal 10% al 15% sugli atlanti scolastici e 10% 
sulla narrativa. In caso di pagamento con buoni dote scuola lo sconto 
verrà ridotto del 5%. Gli sconti vengono applicati solo a coloro che 
esibiscono la relativa tessera di convenzione. La convenzione è valida 
per pagamenti in contanti/bancomat (no carte di credito). Sono esclusi 
saldi e offerte speciali.  

Tel. 035 
243462 

GRUMELLO 
DEL 

MONTE 

Spazio Ufficio - Via Roma, 80 
(sconto 8% sui libri di testo e 15% su dizionari ed atlanti).    
L’offerta è valida sui testi prenotati entro il 31/07/2009.  Sono esclusi 
saldi e offerte speciali. Per acquisti effettuati con ticket “Dote Scuola”, 
lo sconto si applica sulla parte eccedente l’importo dei ticket. 

Tel 035 
832765 

SERIATE 

Terzo Mondo – Via Italia, 73 
(sconto 8% su testi scolastici nuovi, 50% su testi scolastici usati e 15% 
sui dizionari ed atlanti). L’offerta è valida per i testi nuovi se prenotati 
entro il 10/10/09.         La Libreria  Terzo Mondo è convenzionata con 
la Regione Lombardia per il ritiro dei buoni “Dote Scuola”. 
Le famiglie potranno acquistare i testi scolastici utilizzando detti buoni 
purchè in corso di validità, ovviamente in questo caso lo sconto del 8% 
sarà praticato sulla parte eccedente la spesa coperta dai buoni dote 
scuola.    I buoni di possono utilizzare anche per l’acquisto dei libri 
usati che resteranno comunque scontati del 50%. 

Tel. 035 
290250 

TREVIGLIO 
Coop. C.F.L. - Via Piave, 43 

(sconto 15% sui libri di testo, 25% sui dizionari e atlanti, 20% su tutti i 
libri di lettura) 

Tel. 0363
46310 

ZOGNO 
La Cartolibreria – Via Donatori di Sangue, 28 

Pagamento pronta cassa: sconto 10% sui libri di testo in buono spesa, 
15% sui dizionari e sul materiale scolastico.   Per pagamento con 
Buoni Dote Scuola: sconto 10% sul materiale scolastico e nessun 
sconto sui libri di testo. 

Tel. 0345
94292 

ROMANO DI 
LOMBARDIA 

TECNO PIU’ Via del Commercio n. 30 
Sconto del 10% su tutto il materiale scolastico; 5% su tutto il materiale 
scolastico (per pagamenti con Buoni Dote Scuola); 10% su mobili per 
ufficio; 10% su tutto il materiale di cancelleria per ufficio. 

Tel. 0345
94292 

Unduetrelibri       www.unduetrelibri.it 
In aggiunta alle sopra citate librerie, si aggiunge la possibilità di acquistare libri usati tramite il sito 
www.unduetrelibri.it  che permette agli studenti e alle famiglie di reperire libri usati a prezzi sostenibili e 
rivendere libri usati a prezzi ragionevoli.    Consente inoltre l’accesso ad una banca dati contenente i titoli dei 
libri messi in vendita. 

 


