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Ai Genitori degli alunni
delle attuali classi 5^ Scuola Primaria
e cl. 1^- 2^ Scuola Secondaria di Primo Grado

OGGETTO: RICICLO LIBRI DI TESTO – Progetto Libro & Computer
Si comunica che, su proposta del Comitato Genitori IC Zanella, con l'accordo del Collegio dei Docenti e del Consiglio
d’Istituto, il PROGETTO RICICLO TESTI SCOLASTICI continuerà anche per il prossimo anno scolastico 2018/2019 con la
fornitura dei libri di testo in comodato d’uso per gli alunni della Scuola Primaria di Secondo Grado (scuole medie).
Si prevede il riutilizzo dei libri di testo secondo le seguenti modalità:
gli alunni sono investiti della responsabilità di usare i libri di testo in modo consapevole e rispettoso, finalizzato
all’idea di condivisione degli stessi;
all’inizio dell’anno ai ragazzi verranno consegnati i testi nuovi o riciclati tutti opportunamente copertinati
al termine del ciclo o dell’anno di utilizzo, i libri di testo verranno restituiti dagli alunni al Comitato Genitori,
dopo aver cancellato le eventuali sottolineature a matita (uniche consentite);
i genitori incaricati dal Comitato procederanno alla selezione dei libri, scartando quelli usurati o quelli non più in
adozione
nel caso in cui in una determinata materia, non siano stati conclusi gli argomenti o ci siano compiti per le vacanze
da fare e, il libro di testo debba essere restituito, sarà cura del Comitato Genitori consegnare le fotocopie al
momento del ritiro del libro stesso
sarà sempre cura del Comitato Genitori inviare via mail alle famiglie aderenti pro memoria con le informazioni
relative ai libri da restituire, con l’indicazione dei giorni e degli orari del ritiro.
per quanto riguarda la scelta dei testi scolastici, gli insegnanti procedono all’adozione unificata per classi parallele
e si accordano per scaglionare nei diversi anni le eventuali nuove adozioni nella prospettiva del riciclaggio;
Questo progetto consente alle famiglie di ottenere i libri di testo della scuola media ad un costo che mediamente è la metà
di quello sostenuto per l’acquisto. Inoltre, fin dai primi giorni di lezione gli alunni potranno disporre dei libri di testo necessari
direttamente a scuola. Dal punto di vista didattico, il vantaggio di iniziare l’anno scolastico con tutti gli alunni in possesso dei
testi permette di seguire da subito le lezioni.
COME ADERIRE:
1. Chi intende aderire deve compilare il modulo di adesione allegato e inviarlo all’indirizzo del Comitato Genitori
comitato@iczanella.net o consegnarlo in segreteria (a Cristina Scanavin) entro il 31 Maggio 2018.
2. Allegato al modulo di adesione e quindi sempre entro il 31 Maggio 2018 va consegnata la ricevuta dell’avvenuto
pagamento tramite bonifico nel c/c intestato a: Comitato Genitori IC Zanella - Banca San Giorgio Quinto Valle Agno –
Filiale di Sandrigo IBAN: IT12 A088 0760 7100 1300 8011 292 - Causale: Progetto Riciclo Testi Scolastici – nome e
cognome alunno – specifica della classe A.S. 2018/2019 (es. prima media o 2^C).
3. Quote richieste anno scolastico 2018/2019:
a. Classi prime: € 150,00
b. Classi seconde e terze: € 80,00
c. Fratelli: per il primo figlio l’importo intero previsto per la classe che frequenta, per gli altri figli € 50,00 se si
utilizzeranno i testi triennali in associazione con il fratello altrimenti € 80,00 con i testi triennali doppi.
Precisiamo che i libri di lingue straniere sono tutti nuovi (non vengono utilizzati libri già usati) e rimangono di proprietà degli
alunni.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI
Salvatore Sabino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Martina Polo
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL RICICLO DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
Art. 1
Il riciclo dei libri di testo scolastici è gestito dal Comitato Genitori e si effettua nella sede sita presso la Scuola
Secondaria di primo grado di Sandrigo in Via A. Moro n. 53.
Art.2
Il genitore firmatario e l’alunno si impegnano per iscritto a custodire i testi con diligenza e a non deteriorarli in
alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sono ammesse sottolineature con penne o evidenziatori, abrasioni,
annotazioni o qualsiasi altro intervento che possano danneggiare l’integrità del libro. E’ ammesso sottolineare a matita e
prendere annotazioni usando post-it. Eventuali scritte e/o post-it dovranno essere eliminati prima della restituzione.
Alla restituzione i libri non dovranno avere né sottolineature né scritte salvo che la cancellatura non danneggi il testo.
Art. 3
Agli studenti viene concessa la facoltà di trattenere i libri di testo fino al termine delle attività didattiche o fino al
termine degli esami di licenza. Gli alunni e le famiglie vengono informati per tempo, tramite circolare interna della scuola
e/o mail del Comitato Genitori, delle date e degli orari in cui restituire i testi con apposita lista (annuali o triennali che
siano).
Art. 4
I libri vengono consegnati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico.
Art.5
All’atto del prestito viene predisposta una scheda nella quale vengono annotati i testi dati in prestito, il loro stato
d’uso (esempio: nuovi, usati, …), la data di consegna, il numero di testi consegnati e gli eventuali allegati. Al momento del
ritiro il genitore deve controllare che la quantità di testi e relativi allegati (cd e fascicoli) ricevuti corrispondano a quanto
registrato nella scheda predisposta e deve apporre una firma di avvenuto controllo.
Per qualsiasi problema riguardante lo stato dei libri, gli eventuali reclami o segnalazioni di anomalie dovranno pervenire
entro il 30/10 unicamente all’indirizzo mail del Comitato Genitori comitato@iczanella.net .
Art.6
I testi a scadenza biennale o triennale vengono trattenuti dagli alunni per l’utilizzo nell’anno o negli anni
successivi. In caso di trasferimento ad altra scuola o di non adesione nell’anno successivo al riciclo dei libri, i testi devono
essere tempestivamente riconsegnati al Comitato Genitori.
Art. 7
Vengono consegnati solo i testi e gli allegati in uso durante le attività scolastiche; eventuali allegati o testi non
consegnati saranno a disposizione, presso la sede del Comitato Genitori, qualora richiesti dall’insegnante e prontamente
fatti pervenire in aula per gli alunni aderenti al progetto.
Art. 8
Qualora non venissero restituiti tutti i testi entro la data prestabilita, all’inizio del nuovo anno scolastico il
Comitato Genitori non consegnerà alcun testo per la classe successiva.
Art. 9
L’adesione al progetto implica l’automatica adesione a socio dell’Associazione “Comitato Genitori”.
RISARCIMENTO DANNI
Se al momento della restituzione, uno o più testi, risultassero danneggiati da strappi, scritte e/o altro (vedi art. 2),
mancassero allegati consegnati o si fossero smarriti uno o più testi, il Comitato Genitori si vede costretto a chiedere il
pagamento degli stessi all’aderente al riciclo, ossia l’importo riportato in copertina, da saldare al momento della riconsegna
direttamente in loco.

Il sottoscritto _________________________________genitore di _________________________________________
Classe __________Sez. ___________ dichiara di aver letto il presente regolamento e di aver verificato l’effettivo
stato dei libri consegnati . Dichiara, inoltre, di aderire all’Associazione “Comitato Genitori”
Sandrigo,

__________________

Firma

_________________________________
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MODULO DI ADESIONE
Alunno: Cognome______________________________ Nome ___________________________
Classe e sezione attuali __________________Scuola ____________________________________
Cognome e nome del genitore ______________________________________________________

Aderisce al RICICLO TESTI SCOLASTICI e dichiara di accettare l’allegato Regolamento
Aderisce alla Religione Cattolica
Secondo figlio o successivo

FIRMA DEL GENITORE
_________________________________
Indirizzo mail ……………………………………………….. n.ro cell ……………………………...
Allega: ricevuta del versamento

EVENTUALE DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………………….…………………………………….

Si rende disponibile al gruppo lavoro per il riciclaggio dei libri
Telefono e/o e-mail per comunicazione di date e orari
……………………………………………………………………………………………

Sandrigo ______________

FIRMA DEL GENITORE
_________________________________

Per eventuali info : E mail : comitato@iczanella.net - Cell : 370 3399965

