
COMITATO GENITORI “ISOLA DEL TESORO” 

 

Scuola secondaria di I° grado “Margherita Hack” 

 

Istituto Comprensivo N. Mandela 

 
Gentili famiglie,  
già da molti anni, il nostro Istituto, in base alla Convenzione con il Comitato dei genitori “Isola del 
tesoro” che cura gratuitamente il servizio, può offrire i libri di testo per la scuola secondaria di 
primo grado in prestito, con un contributo che consente di abbattere in modo notevole le spese 
scolastiche delle famiglie. I libri vengono acquistati, in parte dalla scuola grazie al contributo 
dell’Amministrazione Comunale e in parte dal Comitato con il contributo delle famiglie. Riteniamo 
che, oltre al valore sociale intrinseco, questo servizio comporti anche “effetti collaterali desiderati” 
di tipo educativo e didattico: 

- Costringe a riflettere sul senso di bene comune e a prendersi cura di effetti personali non di 
proprietà; 

- Stimola le abilità di analisi dei testi, attraverso la selezione delle cosiddette informazioni 
rilevanti (conviene sottolineare le cose solo davvero importanti perché poi bisognerà 
cancellare); 

- Insieme ad altri strumenti, come il diario di istituto, aiuta a sviluppare un sentimento di 
appartenenza alla scuola. 

Questo servizio si basa su due aspetti fondanti: la possibilità di riciclare i testi usati per più 
annualità e la disponibilità di adulti volontari. Per il primo aspetto è fondamentale che chi usa i testi 
ne abbia estrema cura, per poterli lasciare in “eredità” agli allievi che verranno; per il secondo 
aspetto è importante trovare la disponibilità degli adulti ad offrire un po’ del proprio tempo. Affinché 
questo servizio funzioni è pertanto necessaria la collaborazione di tutti. A questo scopo vi invitiamo 
ad aderire osservando il semplice regolamento di seguito illustrato. 
REGOLAMENTO 
1. Gli studenti dovranno aver cura dei libri a loro assegnati e ne saranno responsabili anche 

quando questi fossero danneggiati o smarriti da terze persone.  
 

2. Eventuali sottolineature ed appunti dovranno essere fatti esclusivamente con matita morbida, 
perché prima di restituirli alla fine dell’anno dovranno essere accuratamente cancellati da parte 
vostra. 

 
3. I genitori si impegnano a controllare che i libri da restituire siano decorosi, puliti e cancellati , 

tenendo presente che sarà richiesto il pagamento di quelli rovinati e giudicati non più riciclabili, 
nella misura del 50% se il testo è stato consegnato usato e del 100% se consegnato 
nuovo. 
 

4. La restituzione dei testi dovrà avvenire tassativamente nella data che vi verrà indicata a fine 
anno scolastico. 
Qualora tale termine non venga rispettato saranno addebitati i testi non resi; 
 

5. è possibile recedere dall’adesione del servizio riciclo libri di testo in qualsiasi momento si 
ritenga opportuno previa restituzione totale dei testi ricevuti e con il rimborso della sola quota 
cauzione. 

 
L’adesione al servizio è facoltativa, ma sostenibile solo se rivolta alla quasi totalità 
dell’utenza. Pertanto, saranno i genitori che non intendono aderire a comunicarlo e non 
viceversa. Per motivi organizzativi chi non intende avvalersi del servizio di riciclo dei libri di 
testo deve comunicarlo in segreteria tramite modulo predisposto IMPROROGABILMENTE 
entro e non oltre il 10 giugno 2022. Inoltre, chi non aderisce al servizio non può usufruire in 
alcun modo del prestito di libri di testo da parte del comitato gestionale.  
In assenza di comunicazione in merito, la scuola e il Comitato procederanno con gli 
acquisti per tutti gli alunni. 
 





Ulteriori informazioni: 
 

 Quote 
Alunni di classe 1^ che aderiscono a religione € 138  
(€ 90 quota libri + € 30 cauzione + €18 testo di religione) 
 
Alunni di classe 1^ che  non aderiscono a religione: € 120   
(€ 90 quota libri + € 30 cauzione) 
 
Alunni di classe 2^ e 3^................... € 45  
 
Gli studenti provenienti da altre scuole che si iscrivono al 2° e 3°anno e che vogliono 
aderire al riciclo devono considerarsi nuovi iscritti e pagheranno la quota inerente 
alla classe 1^ 
 

 

 per motivi contabili i versamenti delle quote dovranno essere  effettuati con il seguente 
calendario - che vi invitiamo cortesemente a rispettare – attraverso bonifico bancario: 
 
bonifico bancario sul c/c n 1485 intestato a Comitato Genitori “Isola del Tesoro” 
presso Banca CREDEM – P.za Duca D’Aosta– Mogliano Veneto 
IBAN    IT69J0303261800010000001485 
CAUSALE: quota libri, cognome e nome dell’alunno/a 

(Visto l’attuale periodo di emergenza sanitaria, Vi consigliamo di effettuare il versamento on 
line attraverso il vs home banking) 
 

- dal   1 giugno al 10 giugno                       per le classi Prime 

- dal 11 giugno al 20 giugno                       per le classi Seconde 

- dal 21 giugno al 30 giugno                       per le classi Terze 
 

 

 Tutti i testi verranno consegnati provvisti di copertina Colibri’ nuova 
 

 Alcuni testi hanno durata triennale, perciò verranno consegnati il primo anno e trattenuti fino 
al termine del ciclo scolastico, mentre altri sono di durata annuale.  
 

 I libri di testo saranno consegnati nelle date che verranno comunicate agli alunni nei primi 
giorni di scuola, solo previa esibizione della ricevuta del versamento effettuato. 
 

 Tutte le persone che potranno dedicare un po’ del loro tempo, nel mese di settembre per il 
controllo finale e la consegna dei nuovi testi (anche solo un’ora è preziosa) sono pregate di 
contattare il Comitato.  
 

 Sarà possibile richiedere i formati speciali per gli alunni con DSA. 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a Lorella 329.4433662 o a Stefania 347.8060769 
 
 
                                                                                         

                                                                                  La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.a. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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