OGGETTO: MERCATINO LIBRI DI TESTO USATI
Alla c.a.
Genitori degli Alunni delle classi 5° primarie e 1° 2° 3° secondaria.
Il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Galbiate, ha deciso di allestire, all’interno
dell’Istituto presso plesso primaria Galbiate ed in collaborazione con l’Istituto stesso, un
Mercatino dei libri di testo usati della scuola secondaria di Galbiate, che avrà luogo il giorno:
Sabato 30 giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Gli studenti interessati alla vendita dei propri libri di testo dovranno compilare l’apposita
autorizzazione firmata dal Genitore e consegnata entro il 31 maggio dalle 8.00 alle 13.00
presso le scuole medie in apposita urna.
La quota di partecipazione, che prevede uno spazio riservato, è di € 2,00 a studente e verrà
versata il giorno del mercatino.
E' permessa la partecipazione di ogni singolo studente accompagnato eventualmente da un solo
genitore (anche a turno) e non è permesso l'ingresso di persone estranee all'Istituto (amici, etc.)
Ogni libro sarà posto in vendita al 50% del prezzo di copertina e il ricavato verrà interamente
incassato dal venditore.
Si prega di scaricare dal sito dell’Istituto www.icsgalbiate.gov.it e/o dal sito del comitato
www.comitatogenitorigalbiate.it il Regolamento del Mercatino e di rivolgersi all’indirizzo
email del Comitato Genitori comitatogen.galbiate@libero.it o al n. 345 0229955 (Raffaella)
per qualsiasi delucidazione in merito.
Galbiate, 20 marzo 2018

Il Comitato Genitori di Galbiate

--------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________
Genitoredell’Alunno/a_________________________________________________________
della classe ______ sez. ______
indirizzo_________________________________________________________________
tel._______________________________
email______________________________________________________________________
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Mercatino in qualità di venditore,
accettando le condizioni di cui al Regolamento pubblicato sul sito ed esposto in classe. In
qualità di Genitore
partecipero’
non parteciperò al Mercatino.
Firma _______________________________
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