
Cognome _______________________________       Nome __________________________________

oppure:

Firma dell'alunno Firma del genitore

Codice personale                 
(non compilare)

I dati personali verranno conservati per il solo tempo necessario allo scambio di libri in argomento,
dopodiché verranno cancellati.

In caso di vendita, avrò diritto alla restituzione del 50% del prezzo di copertina con l'intesa che 
lascerò €  1 per ogni libro venduto a titolo di contributo.

(barrare l'opzione desiderata)

Cedo i miei libri di testo a titolo gratuito. Gli eventuali proventi derivanti dalla vendita, verrano 
destinati all'Istituto "G. Vallauri" per l'acquisto di attrezzature per i laboratori.

Vengono depositati, in conto vendita, i seguenti libri di testo, utilizzati nell'ultimo anno scolastico, in 
buono stato d'uso, alle seguenti condizioni:                                                         

(barrare le caselle dei libri consegnati)

Titolo
Prezzo di 
copertina

Quota resa Conto alunno

La presente scheda, unitamente ai libri da depositare, verrà consegnata presso i locali della scuola dalle
ore 17 alle ore 19 del 24.06.2011, dalle 10 alle 12 del 25.06.2011 e dalle 10 alle 12 del 10.09.2011. Gli
eventuali resi e le somme ricavate dalla vendita potranno essere ritirati dalle ore 17 alle ore 19 del
15.09.2011 e dalle ore 09 alle 12 del 16.09.2011. Non saranno ammesse deroghe agli orari e alle date
sopra indicate e, pertanto, i libri e le somme non ritirate in tali momenti verranno considerati come
donati all'Istituto "G. Vallauri" per le destinazioni definite in Consiglio d'Istituto.

Si precisa che, anche nel caso di alunni maggiorenni, in assenza della firma del genitore o tutore, non si
potrà procedere al ritiro dei libri.
Si ricorda che gli addetti alle operazioni operano a puro titolo di volontariato, senza percepire alcun
compenso; si prega pertanto di essere comprensivi in caso di disguidi o errori.

Data di nascita ___________
proveniente dalla classe __________ sezione _________ .

telefono ____________________ email ______________________

TOTALE CONTO ALUNNO
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