Alla c.a.
Docenti, ATA e Alunni
delle classi 1^ 2°^ 3^ 4^ 5^
Istituto “Bertacchi” Lecco

REGOLAMENTO MERCATINO LIBRI DI TESTO USATI
L’Associazione “NoiBertacchi” dell’Istituto “Bertacchi” di Lecco, ha deciso di allestire, in collaborazione con l’Istituto
Bertacchi, un Mercatino dei libri di testo usati, che avrà luogo il giorno:

Sabato 3 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
con la seguente modalità:
• 8,00 Ritrovo a scuola per i venditori e versamento quota di partecipazione di € 3,00
• 8,00 – 9,00 Allestimento mercatino – ogni Studente predispone il proprio spazio nel cortile interno
della scuola (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà nella palestra)
• 9,00 – 12,00 Apertura Mercatino - Vendita
• 12,00 – 13,00 Riordino e chiusura
Procedura:
• Gli studenti interessati alla vendita dei propri libri di testo dovranno compilare l’apposita autorizzazione
firmata dal Genitore e consegnarla entro e non oltre il 30 giugno a mezzo posta elettronica all’indirizzo
associazionenoibertacchi@gmail.com.
• Per gli Studenti con “giudizio sospeso” verrà appositamente riproposto il mercatino a settembre al termine
degli esami di riparazione, ma è necessario far pervenire l’autorizzazione entro il 30 giugno.
• La quota di partecipazione al mercatino, che prevede uno spazio riservato, è di € 3,00 a Studente e verrà
versata direttamente il giorno dell’iscrizione. La somma raccolta verrà impiegata per attuare le iniziative
dell’Associazione in collaborazione con il Comitato Genitori e con l’Istituto.
• É permessa la partecipazione di ogni singolo Studente accompagnato eventualmente da un solo Genitore e
non è permesso l’ingresso di persone estranee all’Istituto (amici, etc.)
• Ogni partecipante dovrà indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e le altre regole di prevenzione
del COVID-19 in vigore alla data di svolgimento del mercatino
• Ogni libro sarà posto in vendita al 50% del prezzo di copertina e il ricavato verrà interamente incassato dal
venditore.
• É necessario verificare sugli elenchi dei libri di testo del nuovo Anno Scolastico il codice a barre ISBN posto
dietro ogni libro, per verificarne l’effettiva vendibilità.
• Si consiglia, inoltre, di valutare con attenzione i testi scolastici da vendere previo accertamento con i Docenti
che non debbano essere utilizzati nel successivo Anno Scolastico.
• I libri di testo invenduti non possono essere lasciati a scuola.
• Si precisa che nessuna attività di verifica verrà effettuata dall’Associazione “NoiBertacchi” e dall’Istituto sullo
stato di conservazione dei libri posti in vendita, che è pertanto nella responsabilità dei venditori e degli
acquirenti; si raccomanda, quindi, una verifica della presenza di eventuali allegati e/o CD a supporto e, per i
testi contenenti eserciziari, che eventuali risposte siano state cancellate o scritte a matita.
• Sul sito verranno pubblicati in tempo utile gli elenchi dei libri di testo adottati o consigliati per l’A. S.
2021/2022.
• Il presente Regolamento e l’Autorizzazione verranno pubblicati sul sito dell’Istituto
•

http://www.bertacchi.gov.it/.
Info all’indirizzo associazionenoibertacchi@gmail.com.

Si raccomanda a tutti di attenersi alla procedura di cui sopra e alle regole dettate dal buon senso di rispetto delle
persone e dello spazio messo a disposizione dall’Istituto nell’interesse collettivo.
L’Associazione “NoiBertacchi” e l’Istituto sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito a denaro ed effetti
personali lasciati incustoditi, pertanto si raccomanda a tutti massima attenzione.
Lecco, 3 giugno 2021

Associazione “NoiBertacchi”

