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PROGETTO COMPRAVENDITA LIBRI USATI

La consapevolezza del momento storico che stiamo attraversando, caratterizzato sia dalle difficoltà
economiche sempre più importanti per le famiglie dei nostri studenti, sia dalla crisi energetica e dal
depauperamento delle risorse ambientali (caro energia, scarsità idrica, impatto ambientale), ha
condotto l’IIS Torriani a promuovere i valori dell’inclusione, della responsabilizzazione e della
centralità del ruolo degli studenti.
Pertanto ha ideato una iniziativa nuova per il nostro Istituto: un progetto di compravendita di
libri usati.
L’attività è rivolta a tutti gli studenti sia della sede Centrale, sia della Sede associata che abbiano
intenzione di vendere e/o acquistare libri di testo IN USO (previa consultazione elenco libri di testo
pubblicato sia sul sito di istituto sia nel modulo google form da compilare).
La scuola ha istituito questa sequenza operativa:
PROCEDURA
- Invio a tutte le mail degli studenti e dei genitori un modulo google form di acquisizione
della disponibilità ad offrire i propri libri entro la data che verrà indicata.
- Elaborazione e pubblicazione di un elenco completo dei libri disponibili
- Invio, in data successiva al ricevimento dell’elenco, a tutte le mail degli studenti e dei
genitori di un google form per dichiarare il proprio interesse all’acquisto di un libro di testo.
- La scuola si fa carico di incrociare domanda ed offerta in base ad un criterio di priorità
temporale
- Calendarizzazione a partire dal 29 Agosto 2022 dei giorni di convocazione per lo scambio
libri.

PRECISAZIONI IMPORTANTI
La scuola in alcun modo ha interessi e scopo di lucro, ma si pone solo come intermediaria di
un servizio per gli studenti.
Docenti, Personale Ata, Volontari del Servizio Civile non possono in alcun modo avere parte attiva
dell’aspetto economico.
La scuola non si assume alcuna responsabilità in merito allo stato di conservazione dei testi
dichiarato a titolo personale dagli studenti e dalle famiglie né garantisce la certezza della
transazione.
La scuola ha il solo ruolo di mediatore tra le parti.
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E’ auspicata la partecipazione attiva, a titolo volontario, alle fasi di incrocio domanda-offerta e alle
giornate di scambio da comunicare via mail a derosa.alessandro@iistorriani.it per la sede associata
di via Gerolamo da Cremona e bassani.josita@iistorriani.it e beccari.chiara@iistorriani.it per la
sede centrale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROBERTA MOZZI
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