
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” - Carpi 

L’associazione AMICI DEL VALLAURI organizza l’edizione 2021 del 

 

MMEERRCCAATTIINNOO  

ddeeii  LLiibbrrii  SSccoollaassttiiccii  UUssaattii 

Il mercatino si articola in tre momenti: un genitore o un alunno deposita i libri presso la scuola, i genitori 
volontari catalogano tutti i testi e restituiscono quelli non utilizzabili. In un secondo tempo, genitori e 
alunni potranno acquistare i libri catalogati. Alla fine del mercatino, vengono restituiti i libri rimasti 
invenduti e le somme ricavate dalla vendita.  

 

DEPOSITO LIBRI A TITOLO DI VENDITA O CESSIONE GRATUITA 

Sarà possibile depositare i propri libri di testo usati, in buone condizioni, per la vendita o a 
titolo gratuito, presso i locali della scuola nei giorni 26/07, 28/07, 30/07 dalle 18 alle 19:30 e 
31/07 dalle 10 alle 12.  

Per procedere al deposito, è obbligatorio utilizzare l’apposita scheda, senza la quale gli 
addetti al ritiro non potranno operare. 

A vendita effettuata, si avrà diritto alla restituzione del 50% del prezzo di copertina.  

Per ogni libro venduto, € 1 sarà devoluto all’ass. Amici del Vallauri per gli impieghi dalla stessa 
definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa dell’I.P.S.I.A. “G.Vallauri”. 

ACQUISTO LIBRI USATI 

Sarà possibile acquistare i libri usati 3/09, 10/09 e 11/09 dalle ore 18 alle 20 e 4/09 dalle 9 
alle 12.  

I libri verranno acquistati pagando il 50% del prezzo di copertina.  

Per ogni libro comperato, € 1 sarà devoluto all’ass. Amici del Vallauri per gli impieghi dalla 
stessa definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa dell’I.P.S.I.A. “G. 
Vallauri”. 

 

RITIRO RICAVATO VENDITA E LIBRI INVENDUTI  

Gli eventuali resi e le somme ricavate dalla vendita potranno essere ritirati  
dalle 9 alle 13 del 25/09/2021.  

Non saranno ammesse deroghe agli orari e alle date indicate e, pertanto, i libri e le somme 
non ritirati in tali momenti verranno considerati come donati all’ass. Amici del Vallauri per gli 
impieghi dalla stessa definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa 
dell’I.P.S.I.A. “G. Vallauri”.   

 

Se vuoi dare una mano, sei il benvenuto!!  
Scrivi a amicidelvallauri@gmail.com 

- dalle 18 alle 20  e   4/09 - 11/09

mailto:amicidelvallauri@gmail.com


I.P.S.I.A. “G. Vallauri” - Carpi 

AMICI DEL VALLAURI e COMITATO GENITORI 

MERCATINO DEI LIBRI SCOLASTICI USATI 

Scheda n.  

 
 

 

Cognome alunno/a ___________________________     Nome alunno/a ___________________________ 

Classe 2018/19 _________            Indirizzo __________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________   TELEFONO ____________________ 

 

Vengono depositati, in conto vendita, i seguenti libri di testo, in buono stato d’uso, alle seguenti condizioni:  

 in caso di vendita avrò diritto alla restituzione del 50% meno 1 euro del prezzo di copertina;  

 cedo i miei libri a titolo gratuito. Gli eventuali proventi derivanti dalla vendita verranno destinati 

all’istituto Vallauri per l’acquisto di materiali per i laboratori.  

 

Titolo / materia Codice ISBN 
Prezzo di 

copertina 

Quota del 

50% 
Conto alunno/a 
(quota 50% - 1€) 

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

 97888    

TOTALE CONTO ALUNNO/A  

 

Io sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno/a // alunno/a maggiorenne 
sono a conoscenza del fatto che:  (cancellare quello che non interessa) 

• non saranno ammesse deroghe agli orari e alle date indicate nell’avviso pubblicato sul sito dell’istituto e, 
pertanto, i libri e le somme non ritirati in tali momenti verranno considerati come donati all’ass. Amici del 
Vallauri per gli impieghi dalla stessa definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa 
dell’I.P.S.I.A. “G. Vallauri”;  

• il ritiro potrà essere effettuato anche dall’alunno/a.  

 
 

data _________________________ firma _________________________________________   


