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Mercatino dei Libri Usati 2014
REGOLAMENTO

1. Cosa si può vendere? Tutti i libri di testo adottati nell’Istituto Peano-Rosa Di Nereto per l’anno
scolastico 2014-2015.

2. Cosa non si può vendere? Qualsiasi testo di natura non didattica e non più in uso nel prossimo anno
scolastico. I libri il cui codice non corrispondesse a quello dei libri in dotazione il prossimo anno
scolastico, non saranno ammessi alla vendita.

3. Condizioni per la vendita. Lo studente o il familiare venditore, dopo aver letto il regolamento ed
accettato le condizioni, deve compilare l’apposita scheda indicando per ogni libro autore, titolo,
prezzo di copertina e l’importo che potrà trattenere qualora la vendita andasse a buon fine, che è pari
al 50% del prezzo di copertina detratto € 0.50 che saranno devoluti al Comitato. È indispensabile la
verifica dei codici riportati sui testi. Nel caso non corrispondessero a quelli dei libri del nuovo
anno, non sarà possibile metterli in vendita. Le liste dei codici dei libri del nuovo anno sono
scaricabili dal sito della scuola.

4. Dati del venditore. Il venditore deve lasciare l’indirizzo, il numero di telefono e firmare l’impegno a
ritirare i libri rimasti invenduti.

5. Il servizio del mercatino. Il mercatino offre per conto di ciascun venditore i libri depositati per la
vendita al 50% del prezzo di copertina detratto € 0.50 ; l’incasso potrà essere ritirato nel periodo
definito al successivo punto 8 del presente regolamento. Al momento dell’incasso il venditore
devolverà € 0.50 al Comitato Genitori che lo impegnerà interamente in attività a favore  dell’Istituto
Peano-Rosa di Nereto”.

6. Quando? Il modulo d’iscrizione può essere scaricato, a partire dal 15 luglio, dal sito del Comune di
Nereto,  nella sede di vendita sita in Via Vittorio Veneto, 17 a Nereto, nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. O ancora può essere scaricato dal blog:
genitoripeanorosa.bolgspot.it

7. Libri e modulo d'iscrizione compilato devono essere consegnati agli operatori del Mercatino, a
partire da mercoledì 16 luglio, entro e non oltre venerdì 2 agosto, negli orari sopra elencati
presso la sede del Comitato Via Vittorio Veneto, 17 a Nereto .Al momento della consegna verrà
assegnato un codice personale da apporre tramite delle piccole etichette su tutti i testi.

8. Gli utenti del servizio dovranno ritirare l’incasso della vendita dei propri libri e i libri rimasti
invenduti TASSATIVAMENTE nei giorni che vanno da lunedì 22 settembre a venerdì 26
settembre 2014. Oltre questa data l’intero incasso delle vendite verrà trattenuto dall’organizzazione
e utilizzato per finanziare le attività del comitato.
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