
 

L’Associazione Genitori propone, ai propri associati in regola con il versamento annuale (da Luglio a Giugno), la possibilità di 
acquistare DIRETTAMENTE A SCUOLA (presso la sede di Via FURA) i libri di testo NUOVI, acquistare e/o vendere i libri di testo 
e divise USATI. Dopo la data di chiusura del “servizio” i testi/divise ricevuti in conto-vendita rimasti a magazzino, se non 
ritirati dal proprietario, verranno considerati come donazione all’Associazione. 
Il versamento della tessera (€ 10,00) può essere effettuato contestualmente all’acquisto e/o vendita dei LIBRI/DIVISE. 
 

 

 

La particolarità del servizio è che oltre allo sconto c’è la comodità della consegna direttamente a 
scuola dei libri di testo. 
L’Associazione non risponde di eventuali errori nella compilazione del modulo. 

 
SERVIZIO LIBRI NUOVI 
È possibile prenotare i libri di testo con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina; la prenotazione è valida solo se 
accompagnata dal versamento dell’intera somma e se presentata entro la data stabilita dall’associazione. 
 gli Studenti in STAGE , possono INVIARE MODULO + COPIA BONIFICO dal 01 LUGLIO al 22 SETTEMBRE 2018 alla mail: 

assgen.mantegna@gmail.com 
 
SERVIZIO LIBRI USATI 
Gli studenti hanno la possibilità di lasciare i libri di testo (completi di eserciziari  e cd) in conto vendita e verranno rivenduti al 
50% del prezzo di copertina. 
Per chi acquista il risparmio del 50% sul prezzo di copertina. 
 

ORARIO del SERVIZIO  LIBRI  NUOVI  e  USATI 
►  RITIRIAMO libri  USATI (Via FURA) 
      dal  02  al  10 LUGLIO 2018  ore 15,00  -  18,00   (il SABATO  ore 9,30  -  12,00) 
►  SERVIZIO libri NUOVI e USATI (Via FURA)  ore 8,30  -  12,00 
      dal  10  al  15  SETTEMBRE  2018  (tutti i giorni) 
      dal  17  al  29  SETTEMBRE  2018      solo nei giorni di: MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO 
►  Via  GHISLANDI:  18  SETTEMBRE  2018 

 
 
 

 
 
 
Prendiamo in consegna, DIVISE USATE degli studenti, che poi vengono offerte in vendita al 
prezzo indicato dal venditore. L’Associazione non è responsabile né dello stato né del 
prezzo a cui il venditore intendere cedere il vestiario. 
 

ORARIO del SERVIZIO DIVISE USATE (Via FURA) 
dal  02  al  10  LUGLIO 2018  ore  15,00  -  18,00  (il SABATO  ore 9,30  -  12,00) 

dal 10  al  15  SETTEMBRE  2018    ore 8,30  -  12,00    (tutti i giorni) 

dal 17  al  29  SETTEMBRE  2018    ore 8,30  -  12,00    solo nei giorni di: MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO 

 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO  LIBRI  NUOVI  e  USATI 
 

Associazione Genitori  “A. Mantegna” Tel. 329 3995676 9,00 - 12,00  /  15,00 - 18,00 
Via Fura, 96 – BRESCIA    Email: assgen.mantegna@gmail.com   -   www.associazionemantegna.it 

Seguici su FACEBOOK:    Associazione Genitori A. Mantegna 

SERVIZIO  DIVISE USATE 
 

Per BONIFICO BANCARIO: Associazione Genitori I.P.S.S.A.R. A. MANTEGNA codice IBAN: IT28-F-05034-11214-000000001011 
 

Ultimo giorno utile per le prenotazioni è il  22 Settembre 2018  


