CONSIGLI PER UN CORRETTO USO DEI LIBRI IN COMODATO D’USO
Ricorda che 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 BENE
Se durante l’anno si dovesse smarrire un 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.

