
MERCATINO tra privati PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI USATI (ed. 2017) 
 
L'associazione SCUOLABORIAMO, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Olginate, Garlate 
e Valgreghentino, organizza un mercatino di libri di testo usati per scuola media di Olginate 
 
QUANDO:  sabato 1 luglio 2017 dalle ore 08.30 alle ore 13.00.   
DOVE:  presso la scuola media di Olginate, aula mensa, accesso dall'esterno 
ISCRIZIONE:  inviando una mail con il proprio nome a info@scuolaboriamo.it 
COME:  Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

 Ore 8.30  Ritrovo a scuola per i venditori  
 Ore 8.30 - 9.30  Allestimento mercatino 
 Ore 9.30 - 12.30  Apertura mercatino al pubblico e vendita 
 Ore 12.30 - 13.00  Riordino e chiusura 

 
La PARTECIPAZIONE è GRATUITA 
 
REGOLAMENTO 

A. Gli studenti interessati alla vendita dei propri libri di testo dovranno presentarsi con un 
genitore - che sarà presente per tutta la durata del mercatino - oppure dovranno compilare 
l’apposita autorizzazione firmata da un genitore e consegnarla agli organizzatori il 
giorno stesso del mercatino.  

B. È permessa la partecipazione di ogni studente accompagnato eventualmente da un solo 
genitore (anche a turno) e non è permesso l'ingresso di persone estranee all'Istituto (amici, 
etc.) 

C. Ad ogni studente/venditore verrà assegnato uno spazio dove allestire la propria vendita. 
D. Si consiglia al venditore di porre a matita il proprio nome sul libro da vendere, se non fosse 

già presente, e di prestare la massima attenzione nell'allestire il proprio spazio per non 
confondere i propri libri con quelli di altri venditori. 

E. Il prezzo di vendita consigliato per ogni libro sarà il 50% del prezzo di copertina e il 
ricavato verrà interamente incassato dal venditore.  

F. E' necessario verificare sugli elenchi dei libri di testo del nuovo anno scolastico il codice 
ISBN posto dietro ad ogni libro per verificare se è ancora in adozione (consultare le 
liste sul sito dell'Istituto). Per evitare di portare libri non vendibili e creare confusione ogni 
venditore deve effettuare questa operazione in autonomia, nei giorni precedenti al 
mercatino. Si consiglia inoltre di valutare attentamente i testi scolastici da vendere, 
seguendo le indicazioni date a fine anno dai docenti, per non mettere in vendita libri che 
dovranno essere ancora utilizzati dallo studente nell'anno scolastico successivo. 

G. I libri invenduti non possono essere lasciati a scuola, salvo diversa indicazione data al 
momento.  

H. Essendo un mercatino tra privati, non si accettano buoni dote scuola per il pagamento.  
I. Nessuna attività di verifica sullo stato dei  libri posti in vendita verrà effettuata dai volontari 

dell'associazione Scuolaboriamo presenti al mercatino né dal personale dell'Istituto: è nella 
completa responsabilità dei venditori e degli acquirenti la verifica della presenza di 
eventuali allegati e/o CD, DVD, codici d'accesso online, etc. Si chiede ai venditori, nel caso 
mancasse qualche allegato, di segnalarlo preventivamente ai potenziali acquirenti. Gli 
acquirenti sono tenuti a verificare attentamente lo stato dei libri (allegati, pagine strappate, 
esercizi già svolti, etc) prima dell'acquisto poiché non si possono accettano reclami. 

J. Gli organizzatori potranno disciplinare l'accesso al locale destinato al mercatino in caso di 
massiccia affluenza di acquirenti. 

 
Si raccomanda a tutti di attenersi alle indicazioni di cui sopra e alle regole dettate dal buon senso, 
nel rispetto delle persone, del tempo e dei spazi messi a disposizione dall'associazione e 
dall'Istituto nell'interesse delle famiglie. 
 
L'associazione SCUOLABORIAMO e l'Istituto sono sin d'ora sollevati da qualsiasi responsabilità in 
merito al denaro, ai libri e agli effetti personali lasciati incustoditi, pertanto si raccomanda la 
massima attenzione. 
 
Olginate, 19/06/2017 


