
BIBLIOTECA RODARI 

Istituto Comprensivo Marta Minerbi 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

RITA LEVI MONTALCINI 

Via Gagliardi 9, Mogliano Veneto 

ADESIONE RICICLO LIBRI DI TESTO 
anno scolastico 2020-2021 

… “Quest’anno visto il Covi19 ci troviamo costrette ad effettuare dei cambiamenti. Sappiate che questi 

cambiamenti li stiamo apportando per continuare a dare un servizio importante ed utile per i nostri ragazzi e le 

loro famiglie” … 

In questa scuola il 95% degli studenti aderisce al riciclo dei libri. E’ indispensabile per i nuovi iscritti 

dichiarare con un modulo prestampato (scaricabile dal sito dell’istituto) l’adesione o l’eventuale non 

adesione entro il 31 maggio 2020 ed inviarlo via mail a biblioteca.rodari@icminerbi.net.  

Con l’adesione la biblioteca automaticamente inserisce gli alunni nel riciclo e predispone il pacco 

libri per settembre. 

Si comunica ai genitori degli alunni di tutte le classi, che aderiscono al riciclo dei libri di testo, che il pagamento 

delle quote annuali dovrà essere fatto tramite bonifico bancario intestato a  

Biblioteca “GIANNI RODARI” Via Gagliardi Mogliano Veneto  

IBAN IT62N0303261800010000001511 Banca Credem – Piazza Duca d’Aosta 11 – Mogliano Veneto. 

Causale Cognome Nome dell’alunno - Classe e Sezione (se conosciuta) 

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020 

Quote annuali 

Alunni classe 1^                              € 80 

Alunni classe 2^ e 3^                    € 40  

Alunni che devono ripetere l’anno         € 40 

Cauzione 

In considerazione del momento difficile abbiamo deciso per le famiglie delle classi prime tenute al pagamento 

della cauzione di 30€ di posticiparla al prossimo anno scolastico 2021/2022 riducendo per quest’anno il bonifico 

da € 110 ad € 80. 

La cauzione per i libri e per l’armadietto verrà resa alla fine della terza dopo la restituzione dei testi. 

Gli studenti provenienti da altre scuole, che si iscrivono in 2^ e 3^ e che vogliono aderire al riciclo, 

devono considerarsi come nuovi iscritti e quindi dovranno versare la quota di 110€ (80€ quota + 30€ 

cauzione) 

Dalla dotazione del pacco libri sono esclusi i testi di inglese e religione cattolica. Per tanto il Comitato 

Biblioteca, al fine di agevolare i genitori, provvederà all’acquisto dei suddetti testi, il pagamento è da 

effettuarsi il giorno della consegna del pacco libri. 

I libri di testo saranno consegnati su appuntamento solo previa esibizione della ricevuta del bonifico effettuato, 

nelle date che verranno comunicate tramite gli alunni i primi giorni di scuola. 

Chi non aderisce al riciclo   

• Può nel modulo dell’adesione/non adesione prenotare il pacco libri nuovi e la biblioteca provvederà 

alla fornitura 

• Chi non aderisce al riciclo ma vuole usufruire del solo armadietto dovrà versare € 10 di cauzione al 

momento della consegna della chiave. 

Per qualsiasi problema inviare una mail a biblioteca.rodari@icminerbi.net o telefonare al numero della biblioteca 

3405777080 dalle 9.00 alle 12.00 0dal lunedì al venerdì durante i mesi del calendario scolastico. 

Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 

15 maggio 2020                                                                                                    Comitato Genitori 

Biblioteca Gianni Rodari 


