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A tutti i genitori
A tutti gli studenti

OGGETTO: PROGETTO COMPRAVENDITA LIBRI DI TESTO USATI
Gentile genitore, gentile studente,
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 inserito
all’interno del google form).
Per VENDERE i libri usati è necessario compilare il seguente modulo google form ENTRO E NON
OLTRE il 28 luglio 2022.
Liceo
https://docs.google.com/forms/d/1EVWzK1WKinsnJVg2gW3FC1eARe43BMRr8oMdJ1uTl_U/edi
t?usp=sharing
Tecnico
https://docs.google.com/forms/d/1jszNuRAvd1XYZ7V8ub65J240NBptTvJcAdo2xstagGM/edit?us
p=sharing
Professionale
https://docs.google.com/forms/d/1soEhc18svoEyjibyRBsS58UPdWJSjdo81SP6tDnHXU/edit?usp=sharing
Successivamente la scuola provvederà alla pubblicazione sul sito di tutti i libri acquisiti e
disponibili ad essere venduti entro e non oltre il 5 agosto 2022.
Dal giorno 6 agosto, con successiva comunicazione, riceverete un modulo google form per
dichiarare il vostro interesse all’acquisto di un libro di testo entro e non oltre il 15 agosto.
La scuola si fa carico di incrociare domanda ed offerta in base ad un criterio di priorità temporale.
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La scuola pubblicherà sul sito il giorno 25 agosto il calendario di convocazione per classi sia della
sede centrale sia della sede associata, a partire dal 29 Agosto 2022, in uno spazio dedicato della
Sede centrale dell'IIS Torriani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROBERTA MOZZI
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