
COMITATO GENITORI I.S.I.S ARCHIMEDE 

 

REGOLAMENTO MERCATINO LIBRI USATI 

Il Comitato Genitori dell’Istituto Superiore Statale Archimede organizza il mercatino libri usati presso i locali 

che vengono offerti dall’istituto.  

Siamo consapevoli che si tratti di un’occasione importante per le famiglie alle quali offriamo la possibilità di 

un risparmio economico nell’acquisto dei testi scolastici dei propri figli. 

L’attività di compravendita dei testi scolastici usati coinvolgerà tutti i libri in uso presso l’Istituto Archimede, 

per tutti gli indirizzi di studio e per tutte le classi. 

È possibile mettere in vendita solo i testi ancora in uso nel prossimo anno scolastico, che siano in buono stato 

e comprensivi di eventuali allegati, appendici, DVD o altro supporto didattico a completamento. 

 

DATE E ORARI RITIRO E VENDITA 

I giorni e gli orari di raccolta e vendita saranno decisi in base alla disponibilità della scuola e dei genitori e 

comunicati tramite apposita locandina pubblicata nel sito scolastico e/o tramite altri canali informativi 

utilizzati dal Comitato Genitori. 

 

VALORE DEI LIBRI IN CONTO VENDITA 

I libri dati in conto vendita verranno valutati dal genitore incaricato del ritiro. 

Il libro verrà venduto al 50% del prezzo di copertina se in buono stato. 

L’importo della vendita verrà dato al venditore solo dopo l’avvenuta transazione in giornata da concordare, 

previa trattenuta da parte del Comitato Genitori del 10% del prezzo di copertina quale fondo cassa per le 

attività del Comitato stesso. 

 

MATERIALE INVENDUTO E CORRISPETTIVI NON RISCOSSI 

La restituzione dei libri invenduti e il rimborso dei libri in conto vendita avverrà solo previa presentazione 

della ricevuta rilasciata al momento della consegna dei libri in conto vendita. 

I libri non ritirati e rimasti invenduti saranno custoditi per 14 giorni dopo l’ultima data di vendita (ritiro 

concordato tramite e-mail a comigen.itis@gmail.com), oltre tale data saranno donati alla scuola e non 

potranno più essere restituiti. 

 

STATO D’USO DEI VOLUMI 

I volumi acquistati vengono forniti con la formula “visti e piaciuti nello stato in cui si trovano”, malgrado siano 

oggetto di controlli in fase di accettazione può capitare che qualche difetto sfugga al nostro controllo; è 

pertanto richiesto un controllo immediato sui volumi acquistati anche da parte del cliente, il quale può 

rifiutarne l’acquisto. Non potranno pertanto essere rimborsati a vendita avvenuta e registrata. 
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USO DATI SENSIBILI – PRIVACY 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679-D.Lgs. 196/2003) il 

venditore consente al trattamento dei suoi dati personali al fine dell’adempimento agli obblighi di legge e 

amministrativi. 

Il presente Regolamento resterà in vigore fino ad eventuali modifiche apportate dai membri del Direttivo del 

Comitato Genitori. 

Il Comitato Genitori svolge il presente servizio in maniera volontaria, il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato 

a sostegno della didattica e del funzionamento della struttura. 

 

 

 

 

Malgrado il nostro impegno nell’offrire un servizio funzionale, confidiamo nella vostra collaborazione, 

comprensione e pazienza per eventuali disagi. 

 

Solo con l’aiuto e la collaborazione dei genitori sarà possibile organizzare al meglio le attività del 

mercatino libri usati. Chi volesse collaborare attivamente impegnando anche solo qualche ora, è 

pregato di rivolgersi al Comitato Genitori:  comigen.itis@gmail.com 
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