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A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI DI CLASSE V CHE INTENDONO ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA 

Il progetto “Riciclo Libri di testo” ha come obiettivo quello di riutilizzare i libri che, dopo un biennio o triennio, non 
sono più utilizzati malgrado siano ancora in ottimo stato. In accordo con la dirigente scolastica e i docenti della 
scuola sono stati individuati i testi che possono avere un riciclo annuale e quelli triennale. Questi testi saranno dati 

agli studenti i quali verseranno una quota per il noleggio, con l’obbligo di restituzione priva di 
sottolineature, evidenziature e/o annotazioni alla fine del biennio e/o triennio. I libri restano di proprietà 
del Comitato fintantoché essi rimarranno in uso agli alunni. Il Comitato Genitori garantisce l’effettivo buono stato 
dei libri che saranno assegnati e, qualora dovessero esserci testi rovinati, s’impegna alla sostituzione tempestiva 
del libro. 
Gli altri testi invece restano di proprietà dell’alunno (es. perché sono muniti di eserciziario). Il vantaggio che si 
ottiene aderendo al progetto, oltre a salvaguardare l’ambiente, è il risparmio, pari a circa il 40% sulla spesa totale, 
che graverebbe sulle famiglie. 
La consegna di tutti i testi (sia quelli a noleggio sia i nuovi) si effettuerà entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 
Una volta definita, vi sarà data comunicazione delle date effettive attraverso le bacheche esposte all’esterno degli 
Istituti secondari. 
La conferma sotto riportata non vi impegna all’acquisto dei libri qualora il nominativo dello/a studente non risulti 
nella lista rilasciata dalla banca. 
Con la presente si chiede una conferma della volontà di acquistare attraverso il Comitato Genitori tutti i libri di 
testo (a noleggio e nuovi), L’ordine dei libri sarà eseguito solo dopo l’effettivo versamento in banca da effettuarsi 
nei termini e con le modalità che a breve saranno comunicate. 

La Presidente 

Comitato Genitori 

Cristina Barban 

 

RESTITUIRE  A  SCUOLA ENTRO E NON  OLTRE  IL  28–02–2020 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 

Muffato   Paola     331 9027611 

Grigio  Elisa            331 9027610 
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NOME STUDENTE                                                                                                  CLASSE                                        .  

NOME E COGNOME GENITORE                                                                             TELEFONO                                       .  

ADERISCO ALL’ ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ATTRAVERSO IL COMITATO GENITORI  

 
Firma leggibile del genitore     

NO SI 


