
RESOCONTO DELLA RIUNIONE TENUTASI IN DATA 14.05.2016  

PER IL “MERCATO DEI LIBRI DI TESTO USATI” 

 

Il giorno sabato 14 maggio 2016, dalle ore 8,30 alle ore 9,20, si è tenuta, nell’Ufficio di 

Dirigenza dell’I. I. S. “Italo Calvino” di Città della Pieve (PG), una prima riunione organizzativa per il 

“Mercato dei libri di testo usati”, alla presenza di: Enzo De Fabrizio (Presidente del Consiglio di 

Istituto); Elisabetta Mazzeschi (genitore dell’alunna Adele Ceccarelli, classe 2 F); gli studenti Gioele 

Montagnolo (classe 2 A) e Gioele Sagaria (classe 4 H); le docenti Maria Rita Marconi e Stefania Paluzzi; 

Maria Paglicci (ATA).  

Dopo una serie di interventi, tutti i presenti hanno concordato sulle seguenti decisioni:  

- Gli alunni, con il supporto dei genitori, dovranno essere protagonisti attivi dell’iniziativa. 

- Trattandosi del primo anno, si preferisce organizzare due giornate di 

incontro/scambio/compravendita, senza ricorrere a modalità organizzative complesse (per 

questo, è stata invitata la Prof. ssa Claudia Santeroni, che ha elaborato con una classe del 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate un database utilizzabile per il suddetto 

“Mercato”, ma tale database sarà eventualmente utilizzato il prossimo anno, con il 

consolidarsi dell’iniziativa).  

- Dopo che il Collegio dei Docenti avrà deliberato circa le adozioni dei libri di testo per l’a. s. 

2016/2017 e dopo che la Segreteria avrà effettuato le necessarie e definitive operazioni di 

controllo dei codici librari ISBN, sarà pubblicata una circolare con cui informare tutte le 

famiglie degli studenti circa la possibilità di partecipare al “Mercato dei libri di testo usati”, 

chiedendone l’eventuale adesione.  

- L’iniziativa “Mercato dei libri di testo usati” sarà poi pubblicizzata, oltre che sul sito web di 

Istituto, anche sui mezzi di informazione locali. 

- La circolare conterrà già le informazioni circa lo svolgimento dell’iniziativa ovvero: saranno 

organizzate due giornate di compravendita, sabato 18 giugno e sabato 3 settembre 2016, 

durante le quali, dalle ore 9,30 alle ore 18,00, le persone (genitori e studenti) interessati a 

vendere e a comprare libri di testo usati si ritroveranno in Piazza Unità d’Italia, dove 

saranno allestiti dei banchi espositivi da parte degli studenti (tendenzialmente, un banco 

per classe); in caso di maltempo, i banchi saranno allestiti presso i locali del Liceo, ai piani – 

2 e – 3.  

- Si stabilisce di fissare il prezzo di vendita nel 50% del prezzo di copertina, se il libro è in 

buono stato, altrimenti il prezzo potrà essere inferiore al 50%.  

Città della Pieve, 14 maggio 2016 

Ha redatto il resoconto la Prof. ssa Maria Rita Marconi, che lo invia tramite mail alla Dirigente 

scolastica, Prof. ssa Rita Albani, e a tutti i presenti alla riunione.  


