
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro, 53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza) tel.

0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248

E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai Sigg. Genitori degli alunni
delle classi 5^ Scuola Primaria

e classi 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 e con la collaborazione della Scuola (previo
accordo con il Collegio dei Docenti e con il Consiglio d’Istituto), il PROGETTO RICICLO TESTI SCOLASTICI
continuerà anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 con la fornitura dei libri di testo in comodato d’uso
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado (scuole medie).

Si prevede il riutilizzo dei libri di testo secondo le seguenti modalità:
 i genitori o tutori sono investiti della responsabilità di far usare i libri di testo agli alunni in modo
consapevole e rispettoso, finalizzato all’idea di condivisione degli stessi;
 all’inizio dell’anno alla famiglia o al tutore verranno consegnati i testi nuovi o riciclati tutti opportunamente
copertinati;
 al termine del ciclo scolastico o dell’anno di utilizzo, i libri di testo verranno restituiti dalle famiglie o dal
tutore al Comitato Genitori, già cancellati in OGNI parte ed in buone condizioni;
 nel caso in cui, in una determinata materia, non siano stati conclusi degli argomenti o siano stati assegnati
dei compiti per le vacanze, il libro dovrà essere comunque restituito. Sarà cura del Comitato Genitori
consegnare le fotocopie richieste dall’insegnante al momento della riconsegna del libro stesso;
 sarà compito del Comitato Genitori inviare via mail alle famiglie aderenti un pro-memoria con le
informazioni relative ai libri da restituire, con l’indicazione dei giorni e degli orari del ritiro. In caso di
indisponibilità del ritiro o della consegna, la famiglia o il tutore, ha facoltà di delegare un adulto o solo in
casi eccezionali concordare un altro appuntamento.

Questo progetto consente alle famiglie di ottenere i libri di testo della scuola media ad un costo che mediamente
è circa la metà di quello sostenuto per l’acquisto. Inoltre si ha il vantaggio di avere tutti i testi copertinati e
pronti all’uso.

COME ADERIRE:
Chi intende aderire dovrà inviare all’indirizzo del Comitato Genitori libroecomputer@iczanella.net i seguenti

moduli:
● modulo di adesione sottoscritto
● regolamento sottoscritto
● copia ricevuta dell’avvenuto pagamento

Fase 1.
Iscrizione dal 5 al 31 Maggio completa di modulo di adesione e regolamento compilati e sottoscritti e
pagamento dell’acconto o dell’intera quota mediante bonifico nel c/c intestato a:

Comitato Genitori IC Zanella – BBC Banca di Verona e Vicenza – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea –
Filiale di Sandrigo

IBAN: IT71L 08807 60710 000000011292

Causale:  Progetto Riciclo Testi Scolastici – nome e cognome dell’alunno - specificando la classe che si
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frequenterà nell’A.S. 2022/23 (es. prima media o classe 2^C o classe 3^A)

Fase 2.
Pagamento del saldo della quota entro il 30 Giugno mediante bonifico

Quote richieste per l'anno scolastico 2022/23
a - Classi prime: € 165,00 (acconto €65,00 – saldo €100,00)
b - Classi seconde e terze: € 85,00 (acconto €35,00 – saldo €50,00)

c - “Fratelli”: è prevista una riduzione della quota, nel caso di due o più figli che aderiscono al progetto,
solo per gli alunni delle classi prime, versando un importo di €100,00 anziché di €165,00 (acconto
€60,00 – saldo €40,00) e l’importo intero per i fratelli delle classi seconde o terze.

La quota è composta da € 1,00 a titolo di quota associativa (che non può essere mai restituita) ed il restante per
coprire i costi di gestione. La quota potrà essere restituita, o non pagata, solo se verrà ritirata l’iscrizione entro
il 20 Giugno 2022.

Precisiamo che i libri di lingue straniere per i 3 anni e quello di grammatica per le classi prime, sono tutti
nuovi (non vengono utilizzati libri già usati) e rimangono di proprietà degli alunni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DEL COMITATO GENITORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donatella Pozzato Dott.ssa Adele Tropiano
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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 con la collaborazione della Scuola e si
effettuerà presso la Scuola Secondaria di primo grado di Sandrigo in Via A. Moro n.53

Art.2
Il genitore, o tutore, 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 alcuna sottolineatura  né scritte .

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 email dal Comitato
Genitori, delle date e degli orari in cui restituire i testi con apposita lista (annuali o triennali che siano). Eventuali testi
non restituiti entro la data prestabilita saranno addebitati per intero. I libri devono essere restituiti da un adulto.

Art. 4
I libri vengono consegnati ad un genitore, o tutore, firmatario del contratto, oppure ad un delegato

maggiorenne all’inizio dell’anno scolastico. I genitori vengono avvertiti tramite e-mail dal Comitato Genitori.
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 30 giorni dalla consegna unicamente all’indirizzo mail del Comitato Genitori libroecomputer@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 agli alunni aderenti al progetto.

Art. 8
In caso di mancato pagamento della quota entro il 30 Giugno 2022, dovranno essere restituiti tutti i libri di

testo (triennali compresi) entro e non oltre il 10 Luglio 2022 (opportunamente cancellati in OGNI loro parte).
Art. 9

L’adesione al progetto implica l’automatica adesione a socio dell’Associazione “Comitato Genitori”.
RISARCIMENTO DANNI

Se al momento della restituzione i testi o allegati risultassero danneggiati da strappi, scritte, o fossero mancanti (vedi
art. 2), 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. Qualora non si provveda al
pagamento dei testi mancanti o danneggiati non verranno consegnati i testi per il nuovo anno fino al saldo dell’importo.

Il sottoscritto _______________________________ genitore/tutore di _____________________________________

che frequenterà la Classe _____________ Sez. ______________ dichiara di aver letto il presente regolamento e di

accettarlo.

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/Plesso di provenienza
_____________________________

Cognome e nome del genitore/tutore

___________________________________________________

o Aderisce al RICICLO TESTI SCOLASTICI e dichiara di accettare l’allegato Regolamento

o Aderisce alla Religione Cattolica

o Secondo figlio o successivo classe prima

Allega: ricevuta del versamento

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE

_________________________________

Indirizzo mail ……………………………………………….. n.ro cell ……………………………...

Mi rendo disponibile come volontaria/o per le serate di ritiro/riordino/consegna organizzate dal Comitato:
o SI
o NO

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