COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.F. MALIPIERO”
DI MARCON
A tutti i genitori degli alunni
delle classi 5e delle scuole Primarie
dell’Istituto Malipiero di Marcon
A tutti i genitori degli alunni
delle classi 3e della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Malipiero di Marcon

Comprare i testi scolastici richiede sempre un grande sacrificio a livello economico per le famiglie. Per questo motivo un
libro scolastico usato, se in buono stato, può essere una valida alternativa a quello nuovo, permettendo di risparmiare sul
prezzo di copertina e anche di combattere quegli sprechi di cui la società consumistica in cui viviamo è emblema.
Il Comitato genitori di Marcon per andare incontro alle esigenze delle famiglie si è attivato per organizzare un “Mercatino
del libro usato”.
Pertanto , in via sperimentale e per esigenze organizzative, potranno essere venduti solo i libri di testo adottati per il
prossimo anno scolastico dalle classi prime della scuola secondaria di primo grado “G..F. Malipiero”(vedi elenco sul sito
d’istituto).
I genitori degli studenti delle classi terze interessati alla vendita dei testi, dovranno richiedere al Comitato Genitori
l’apposito modulo alla mail comitatogenitori.marcon@gmail.com.
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e restituita al Comitato.
Il mercatino si svolgerà presso il Centro Civico del Comune di Marcon al piano terra nei seguenti giorni:
Lunedì 4 luglio 2016
Martedì 5 luglio

dalle 15.00 alle 18.00
dalle 9.00 alle 12.00

RITIRO LIBRI USATI
testi classe 3° Scuola Secondaria

Mercoledì 6 luglio 2016 dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì 7 luglio
dalle 9.00 alle 12.00

VENDITA DEI LIBRI
ai ragazzi che si sono iscritti alla classe 1°
scuola sec. di primo grado

Venerdì 8 luglio 2016

RESTITUZIONE LIBRI INVENDUTI
E PAGAMENTO DEI VENDUTI.

dalle 15.00 alle 18.00

REGOLAMENTO del MERCATINO
·
·
·
·
·
·

I libri saranno tenuti in conto vendita dal Comitato Genitori;
I testi devono essere completi di tutti gli allegati (Cd, eserciziari … etc);
La consegna e l’acquisto dei libri come il pagamento degli stessi, deve essere effettuata dal genitore dell’alunno o
altra persona adulta con relativa delega scritta e firmata.
I libri invenduti e non ritirati rimarranno al Comitato Genitori.
I testi saranno venduti a metà del costo di copertina arrotondato all’euro.
Verrà chiesto al venditore 1 euro quale contributo liberale a sostegno del Comitato sulla vendita di ogni libro.

libri saranno tenuti in conto vendita e non acquistati d
Per qualsiasi informazione e per il modulo di adesione alla vendita dei testi scolastici mandare mail a
comitatogenitori.marcon@gmail.com

Comitato Genitori di Marcon

