Associazione Genitori “A. Mantegna” Via Fura, 96 – BRESCIA Tel. 329 3995676 Email: assgen.mantegna@gmail.com

- www.associazionemantegna.it

ISTRUZIONI
SERVIZIO LIBRI - DIVISE
Anno scolastico 2016/17

Per informazioni
potete contattarci al n°

329 3995676
(dalle 9.00 alle 18.00)

L’Associazione Genitori propone, ai propri associati in regola con il versamento annuale, la possibilità di
acquistare direttamente a scuola i libri di testo NUOVI, acquistare e/o vendere i libri di testo e divise USATI.
Il versamento della tessera (€ 10,00) può essere effettuato contestualmente all’acquisto e/o vendita dei
LIBRI - DIVISE, oppure compilando il form (www.associazionemantegna.it/come-associarsi) con i dati
richiesti ed il versamento alle seguenti coordinate bancarie:
Associazione Genitori I.P.S.S.A.R. A. MANTEGNA
Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco Filiale 4330 Brescia Via Orzinuovi
codice IBAN: IT28 F 05034 11214 000000001011
Causale: Nome Cognome STUDENTE - cl e/o tessera annuale N. ………
Per l’acquisto dei libri i è previsto uno sconto sul prezzo di copertina pari a:
 12% per i testi nuovi


50% per i testi usati

E’ possibile usufruire del solo servizio di vendita dell’usato sia per i testi che per le divise. Tale servizio è reso
solo agli associati alle condizioni prima descritte.
Il prezzo dell’offerta di vendita riconosciuto è pari al 50% del prezzo di copertina per i libri completi di eserciziari
ed eventuali CD, mentre per le divise il prezzo verrà imposto dal “venditore” a suo insindacabile giudizio.
Il servizio è reso presso la sede dell’Istituto di via Fura, mentre per la sede di Via Ghislandi verranno
comunicati i giorni di presenza di un incaricato dell’Associazione direttamente nella bacheca “Genitori”
della sede stessa.
O RA RI S E RV IZ IO LI B RI - DI VI S E
dal L UN E DÌ a l S AB AT O
d a ll e 8, 3 0 al l e 12 ,0 0
► RITIRO LIBRI E DIVISE USATI IN CONTO VENDITA
Da l 0 1 al 0 9 lug li o 2 01 6
Da l 0 8 al 1 7 s ett em br e 2 01 6
► PRENOTAZIONE LIBRI NUOVI E USATI e ACQUISTO DIVISE USATE
Da l p r imo g io rno di s cuo la al 2 4 s ett emb r e 2 0 16
Ricordiamo che per agevolare le operazioni di prenotazione dei testi scolastici è comunque possibile, tramite il
nostro sito (www.associazionemantegna.it), compatibilmente con la pubblicazione da parte della scuola degli
elenchi dei testi adottati per i vari indirizzi, compilare il modulo, effettuare il versamento ed inviare tutto tramite
mail al seguente indirizzo: assgen.mantegna@gmail.com
TALE PROCEDURA PERMETTE ANCHE AGLI STUDENTI IN STAGE DI PRENOTARE I TESTI SENZA RITARDI.
Ricordiamo inoltre, che da quest’anno, oltre al solito metodo del bonifico alle coordinate bancarie
indicate nel modulo di prenotazione, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bancomat. Non è più attivo il c/c postale.
REGOLAMENTO

AL SERVIZIO LIBRI - DIVISE

1) Il servizio acquisto/vendita testi scolastici e divise è riservato agli associati in regola con il versamento annuale (da Luglio a Giugno) della
quota associativa (€ 10,00).
2) La prenotazione dei libri deve essere fatta:
 Con consegna del modulo cartaceo presso le sedi scolastiche nei giorni e orari stabiliti dall’Associazione

 Tramite mail con l’invio del modulo scaricato dal sito dell’Associazione
La prenotazione è valida solo se accompagnata dal versamento dell’intera somma e se presentata entro la data stabilita dall’Associazione
3) L’Associazione non risponde di eventuali errori nella compilazione del modulo. Verranno accettati resi solo entro 15 giorni dalla consegna
del modulo e la somma corrispondente verrà resa in occasione della prima riunione dell’Associazione che verrà fissata entro il mese di
ottobre.
4) Dopo la data di chiusura del “servizio libri” i testi ricevuti in conto/vendita rimasti a magazzino, se non ritirati dal proprietario, verranno
considerati come donazione all’Associazione.
5) Per il servizio di vendita delle divise usate, l’Associazione non è responsabile né dello stato né del prezzo a cui il venditore intendere
cedere il vestiario. Tutto quanto risultasse invenduto e non ritirato entro la data fissata per la fine del servizio, verrà considerato come
donazione all’Associazione.

