ISTITUTO COMPRENSIVO
G. FALCONE E P. BORSELLINO DI TREVIGNANO
PROGETTO CARO LIBRO - REGOLAMENTO
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Il servizio di riutilizzo dei libri e dei cd allegati è interamente gestito dal Gruppo Genitori Volontari Caro Libro
incaricato dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo G. Falcone e P. Borsellino di Trevignano, formato
dai familiari di alunni frequentanti la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di Primo Grado di Trevignano, in
collaborazione con la Scuola stessa e con l’Amministrazione Comunale.
La collaborazione di queste persone è prestata volontariamente a titolo assolutamente gratuito.
Tutti i libri e i cd allegati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto Comprensivo G. Falcone e P. Borsellino di
Trevignano
I libri vengono ceduti in comodato d’uso agli alunni, dietro il pagamento di 25 euro, di cui € 20,00 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 sono un contributo fisso per i costi di copertinatura da rinnovare anche negli anni successivi.
Possono aderire al progetto solo le famiglie che regolarmente versano il contributo scolastico a codesto istituto.
I cd/dvd allegati ai libri, poiché generalmente non vengono utilizzati, al fine di non perderli e/o danneggiarli
vengono trattenuti a scuola a disposizione degli alunni qualora si rendesse necessario l’uso. Il prelievo dei
cd/dvd verrà effettuato sotto il controllo del docente interessato.
Le adesioni al caro libro dovranno pervenire entro e non oltre la data resa nota nei volantini consegnati a scuola
e pubblicata sul sito. Il rispetto di questa regola è fondamentale per consentire ai volontari di effettuare l’ordine
di eventuali nuovi testi in tempi utili per consegnarli puntualmente a settembre. Eventuali adesioni tardive
dovranno essere comunque preavvisate contattando uno dei volontari referenti del progetto che valuterà la
possibilità di fornire i libri, non garantendo comunque la consegna puntuale a settembre.
Le adesioni vanno consegnate in segreteria (non ai docenti) o direttamente ai volontari del progetto durante i
giorni di restituzione dei libri a giugno nelle date indicate nei volantini del caro libro e pubblicate nel sito.
Nessun altro canale di consegna garantirà la fornitura dei libri a settembre.
E’ possibile aderire al progetto anche solo per alcuni dei libri previsti in comodato d’uso. In fase di adesione
sarà necessario indicare nel modulo i libri desiderati.
Il ritiro dei pacchi-libri all’inizio dell’anno scolastico e la loro riconsegna a fine anno, saranno gestiti con gli
alunni accompagnati da un familiare. In questa sede i genitori firmeranno una copia del presente regolamento
che attesterà la sua presa visione, e l’impegno al rispetto dello stesso.
Gli alunni e le loro famiglie sono responsabili dei libri che hanno in dotazione, anche quando questi possono
essere danneggiati o smarriti da terze persone.
Gli alunni e le loro famiglie al momento del ritiro dei libri si impegnano a:
1) verificare la corrispondenza tra i testi consegnati e testi adottati;
2) verificare lo stato di integrità e di conservazione dei libri usati e la presenza di eventuali errori di
impaginazione nei libri nuovi e/o malfunzionamento dei cd allegati;
3) conservare fino alla fine del triennio le ricevute di pagamento della cauzione.
Eventuali contestazioni si accettano solo ed esclusivamente entro 10 giorni dal ritiro dei libri.
Tutti i libri vanno utilizzati e conservati con estrema cura, evitando di sottolineare in maniera indelebile (con
penne, pennarelli, evidenziatori o altro) ed evitando di eseguire esercizi o risolvere problemi direttamente sulle
pagine dei libri (si consiglia eventualmente l’utilizzo di matite morbide “B”).
Gli alunni e le loro famiglie alla fine dell’anno scolastico si impegnano a:
1) prendere visione dello stato di conservazione dei testi e dei cd allegati ricevuti in comodato d’uso;
2) provvedere a cancellare eventuali sottolineature o scritte o altro dai testi;
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risarcire il prezzo del libro (vedi art. 20) degli eventuali libri o cd danneggiati o smarriti. Questi ultimi
diventeranno di proprietà dell’alunno;
4) nel caso di libri composti da più volumi, risarcire il prezzo dell’intero libro anche se risulta danneggiato
un solo volume (non essendo possibile il riacquisto del singolo volume). Tutto il libro diventerà di
proprietà dell’alunno.
I libri alla fine del periodo di comodato d’uso devono essere resi alla Scuola in buono stato in modo da poter
essere riutilizzati il più a lungo possibile.
In caso di mancato ritiro dei libri a settembre (nelle date stabilite) senza preavviso da parte della famiglia, i
volontari del progetto non garantiranno più la consegna dei libri in tempi stretti ne la priorità rispetto ad
eventuali adesioni tardive. Una nuova data di consegna dovrà essere concordata nuovamente con i volontari
stessi previo contatto telefonico e verrà richiesto un’ulteriore contributo di €2,00.
Nel caso in cui a settembre, nelle date stabilite per il ritiro dei libri, non tutti i testi siano disponibili a causa del
ritardo di consegna da parte delle case editrici, i volontari del progetto si impegnano a consegnare i testi in
un’altra data che verrà comunicata alle famiglie.
Nell’eventualità che i testi annuali risultino necessari anche negli anni successivi, su richiesta del docente ad
uno dei referenti del progetto, gli stessi potranno rimanere in comodato per il tempo concordato.
Al momento della riconsegna dei testi ricevuti in comodato d’uso, l’alunno potrà decidere se trattenerne alcuni
versando l’importo come da regola descritta nell’art. 20, diventandone in questo modo il proprietario.
L’acquisto di un libro consegnato in comodato d’uso è possibile/dovuto nel caso in cui lo studente/famiglia ne
avesse la necessità o qualora al momento della riconsegna il libro risultasse danneggiato o incompleto. Le
condizioni di vendita sono:
1) il prezzo di copertina qualora il libro sia stato consegnato nuovo;
2) metà del prezzo di copertina qualora il libro sia stato consegnato usato.
In caso di restituzione tardiva dei libri senza preavviso telefonico verrà trattenuta la cauzione di 20,00€ che
dovrà essere versata nuovamente al momento del ritiro dei libri per l’anno scolastico successivo.
Se durante l’anno scolastico l’alunno si dovesse trasferire ad altro istituto, è tenuto a restituire i libri in suo
possesso prima del suo effettivo trasferimento avvisando i referenti del progetto per tempo.
Il presente regolamento potrà essere soggetto a variazioni (previo avviso di tutte le parti interessate) in base
alle esigenze che sorgeranno, nell’ottica di migliorare sempre più il servizio.
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