ASSOCIAZIONE GENITORI
ITIS “Silvio De Pretto”
Via XXIX Aprile, 40
36015 Schio (VI)
comitatogenitori.depretto@gmail.com

Schio, 20/05/2013

Alla cortese attenzione
-GENITORI e STUDENTI
e p.c. Dirigente scolastico
Oggetto: MERCATINO DEI LIBRI USATI – GIUGNO e SETTEMBE
Gentili Genitori e Studenti, anche quest’anno il Comitato Genitori dell’ITIS “De Pretto” organizza
il riciclaggio dei libri usati con le seguenti modalità
GIUGNO


RITIRO1

il giorno



VENDITA

il giorno martedì 18/06/2013
dalle ore 16.00
alle ore 18.00
[dalle 18.00 alle 18.30 verrà consegnato il ricavato della vendita] 2

lunedì 17/06/2013

dalle ore 16.00

alle ore 18.00

FINE AGOSTO


RITIRO

il giorno

sabato 31/08/2013

dalle ore 08.30

alle ore 10.00



VENDITA

il giorno sabato 31/08/2013
dalle ore 11.00
alle ore 12.30
[dalle 12.30 alle 13.00 verrà consegnato il ricavato della vendita] 2

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI


CONTROLLARE che le edizioni dei libri che si intendono cedere siano ancora in uso;



CONSEGNARE i libri in buono stato, completi di eventuali CD e/o fascicoli/opuscoli;



INSERIRE all’interno della copertina di ogni libro un POST-IT con i seguenti dati
1. Cognome, Nome, Numero di telefono
2. Classe di pertinenza del testo e Materia;
[Non scrivere il prezzo - sarà dall’addetto al momento del ritiro]



PORTARE la SCHEDA LIBRI con evidenziati i testi che si intendono acquistare

REGOLE PER IL RITIRO DEI LIBRI


si ritirano solo testi le cui edizioni siano ancora in uso, in buono stato e completi di CD/Fascicoli



il prezzo di RITIRO è quello di copertina/2 arrotondato per difetto



in caso di Libri rovinati o privi di CD/Fascicoli o “Fuori Edizione” si provvederà al RITIRO SALVO
VENDITA con il prezzo di copertina/4 arrotondato per difetto;



il prezzo di VENDITA di ciascun libro è quello di RITIRO + € 1

PER MOTIVI ORGANZZATIVI NON VERRANNO ACCETTATE TAGLI DI BANCONOTE SUPERIORI AI 50€

Cordiali saluti Il Comitato Genitori

1

RACCOLTA e VENDITA saranno gestite separatamente per BIENNIO e TRIENNIO

2

La CONSEGNA DEL RICAVATO viene effettuata TASSATIVAMENTE nella data indicata

