
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” - Carpi 

L’associazione AMICI DEL VALLAURI e il COMITATO GENITORI  

organizzano l’annuale 

 

MMEERRCCAATTIINNOO  

ddeeii  LLiibbrrii  SSccoollaassttiiccii  UUssaattii 

 

DEPOSITO LIBRI A TITOLO DI VENDITA O CESSIONE GRATUITA 

Sarà possibile depositare i propri libri di testo usati, in buone condizioni, per la vendita o a 
titolo gratuito, presso i locali della scuola dalle ore 17 alle 19 del 4/09/2019 e dalle ore 10 alle 
12 del 7/09/2019 

Per procedere al deposito, è obbligatorio utilizzare l’apposita scheda, senza la quale gli 
addetti al ritiro non potranno operare. 

A vendita effettuata, si avrà diritto alla restituzione del 50% del prezzo di copertina.  

Per ogni libro venduto, € 1 sarà devoluto all’ass. Amici del Vallauri per gli impieghi dalla stessa 
definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa dell’I.P.S.I.A. “G.Vallauri”. 

ACQUISTO LIBRI USATI 

Sarà possibile acquistare i libri usati dalle ore 17 alle 19 del 09/09/2019 
e dalle ore 17 alle 19 del 11/09/2019.  

I libri verranno acquistati pagando il 50% del prezzo di copertina.  

Per ogni libro comperato, € 1 sarà devoluto all’ass. Amici del Vallauri per gli impieghi dalla 
stessa definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa dell’I.P.S.I.A. “G. 
Vallauri”. 

RITIRO RICAVATO VENDITA E LIBRI INVENDUTI                                                                            

Gli eventuali resi e le somme ricavate dalla vendita potranno essere ritirati dalle 11 alle 13 
del 21/09/2019.  

Non saranno ammesse deroghe agli orari e alle date indicate e, pertanto, i libri e le somme 
non ritirati in tali momenti verranno considerati come donati all’ass. Amici del Vallauri per gli 
impieghi dalla stessa definiti e, comunque, volti al potenziamento dell’offerta formativa 
dell’I.P.S.I.A. “G. Vallauri”.   

 

Mercoledì 4 settembre Ore 17 – 19 Deposito libri  

Sabato 7 settembre  Ore 10 – 12  Deposito libri  

Lunedì 9 settembre Ore 17 – 19 Vendita libri  

Mercoledì 11 settembre  Ore 17 – 19 Vendita libri 

Sabato 21 settembre  Ore 11 – 13  Ritiro ricavato e libri invenduti 
 


