CONSIGLI PER UN CORRETTO USO DEI LIBRI IN COMODATO
D’USO
Ricorda: a tutti fa piacere ricevere un libro in ordine. E’ quindi dovere di
ciascun alunno impegnarsi nel tenere in ordine il proprio.
•
•
•
•

•

•

•

•

Non evidenziare. E’ possibile sottolineare usando una matita con punta
morbida e senza premere sulla carta.
E’ preferibile eseguire gli esercizi sul quaderno e non sul libro, in caso
contrario usare una matita morbida e non premere sulla carta.
Per gli appunti si consiglia di usare i post-it e attaccarli sulla pagina di
interesse.
A fine anno i libri vanno riconsegnati cancellati bene e i residui di gomma
vanno rimossi e non schiacciati tra le pagine. Rimuovere tutti gli eventuali
post-it attaccati sulle pagine.
Si invitano i genitori che incaricano i loro figli di cancellare i libri di
controllare che il compito sia stato svolto in modo corretto e completo
prima della restituzione a scuola.
Prima della riconsegna è necessario rimuovere la copertina trasparente. Si
prega di rinforzare con l’uso dello scotch la copertina del libro se si
rendesse necessario, e/o riparare eventuali piccoli strappi sulle pagine.
Prima di recarsi a scuola per la restituzione si prega di verificare di aver
preso con se tutti i volumi di ciascun libro ….fare un giro a vuoto è sempre
antipatico!
Alla restituzione dei libri a giugno e’ preferibile portare con se la propria
copia del verbale di consegna dei libri per poterne registrare la restituzione.

NOTA: Se durante l’anno si dovesse smarrire il libro consegnato in
comodato d’uso, è possibile richiedere ai volontari del progetto la
sostituzione del libro con un altro solo qualora fosse disponibile in
magazzino. Al momento della riconsegna del libro a giugno il genitore sarà
tenuto al pagamento del libro (testo completo di tutti i suoi volumi) qualora
nel frattempo non fosse stato rintracciato il libro smarrito
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PROGETTO CARO LIBRO
CLASSI PRIME
In collaborazione e con il sostegno del Comune di Trevignano, il Gruppo Genitori
Volontari (formato dai familiari di alunni frequentanti la Scuola Primaria o la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Trevignano) incaricato dal Consiglio di Istituto
dell’Istituto Comprensivo di Trevignano, ha dato vita al progetto ”Caro Libro”.
Il Progetto si concretizza nella concessione in comodato gratuito di una parte dei
libri di testo (si veda lista oltre) e si pone una serie di obiettivi importanti:
- realizzare un risparmio economico per le famiglie, attraverso il riutilizzo dei libri
di testo;
- educare i ragazzi alla cura delle ”cose”, nella fattispecie i libri, in modo tale che
siano riutilizzabili per il maggior tempo possibile;
- sostenere la valenza ecologica costituita dal minor spreco di carta;
- avviare e sviluppare una forma di collaborazione attiva tra famiglie ed insegnanti
nell’intento di perseguire un fine comune.
I libri acquistati dalla Scuola, responsabile anche della gestione economica del
servizio, vengono ceduti in comodato d’uso gratuito alle famiglie dietro il
pagamento di una cauzione, che sarà restituita a conclusione del prestito, a garanzia
del corretto uso dei testi riconsegnati.
Il servizio di preparazione, consegna e ritiro dei testi è interamente gestito da un
gruppo di genitori volontari il quale, oltre a supportare operativamente l’azione, si
occupa anche di monitorare e sviluppare il progetto attraverso la definizione e la
realizzazione di azioni che lo sostengano e lo migliorino nel tempo.

La partecipazione al gruppo genitori è aperta (e auspicata) a tutte le persone che
abbiano a cuore la funzione educativa e sociale del progetto, e vogliano contribuirvi
attraverso suggerimenti e idee o semplicemente rendendosi disponibili per la fase
operativa di consegna e ritiro dei testi.
Nella speranza di realizzare tali propositi si auspica un forte coinvolgimento
collaborativo da parte delle famiglie, in maniera che tutto quanto previsto dal
presente regolamento sia sempre mediato dal buon senso e dalla buona fede di tutti.

Ogni anno potranno aderire al progetto solo le famiglie che verseranno il
contributo scolastico (da non confondere con la cauzione dei libri).
CONTATTI:
Gruppo Genitori Volontari cell. 3289242778: Sig.ra Vanna Pellizzari
email caro.libro.trevignano@gmail.com
Segreteria Scuola Media tel. 042381477

MODALITA’ DI ADESIONE
• Scaricare dal sito il modulo di adesione, compilarlo e firmarlo fronte e retro.
• Pagare (vedi modalità di pagamento sul modulo di adesione) l’importo pari a
25,00 euro - di cui 20,00 euro sono di cauzione, che verrà restituita alla fine del
ciclo dei tre anni (a titolo di garanzia per la corretta conservazione dei libri) e
5,00 euro sono un contributo fisso per i costi di copertinatura per il primo anno,
che non verrà restituito. Si raccomanda di indicare chiaramente il nome
dell’alunno nei bollettini o nella causale di pagamento del bonifico.
• Inviare la foto o la scansione del modulo di adesione fronte e retro completo di
bollettino/contabile comprovante il pagamento della cauzione+copertinatura a
caro.libro.trevignano@gmail.com entro il 30/06.

CONSEGNA DEI TESTI
LIBRI DEL PROGETTO CARO LIBRO PER L’ANNO SCOLASTICO
2020-2021 - CLASSI PRIME - valore totale di circa 104,00 euro:
SCIENZE – Libro della Natura volume A+B+C+D+Libro Digitale
Leopardi L./Ferrando L./Valetto M.R – Garzanti Scuola – Codice 9788869644078 Testo treiennale - Prezzo 39,95 euro
TECNOLOGIA – Tecnologia con metodo compatto+disegno– Conti Antonio
Minerva Italica – Codice 9788829853908 – Testo Triennale – Prezzo 22,20 euro
ITALIANO – ANTOLOGIA – Nuovo Amico Libro 1- AA.VV.
Mondadori Scuola – Codice 9788824773850 - Testo annuale Prezzo 23,40 euro
GEOGRAFIA – Senza Confini Extra- Giudici L.
De Agostini Scuola – Codice 9788851158095- Testo annuale - Prezzo 18,70 euro

I testi saranno consegnati prima dell’avvio dell’anno scolastico. Visto i lavori di
ristrutturazione presso la scuola e visto l’incertezza sulla data di inizio anno
scolastico a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, al momento non siamo in
grado di comunicare nè le date nè il luogo presso il quale si svolgerà la consegna. Vi
consigliamo di consultare il nostro sito www.carolibrotrevignano.it verso metà
agosto per avere aggiornamenti in merito.
Alla consegna dei libri si dovrà esibire il bollettino di avvenuto pagamento del
contributo scolastico, in caso contrario non verranno consegnati i libri.
Si consiglia di venire a ritirare i libri a scuola con un zaino o una borsa: i
volumi sono parecchi!

