
Associazione Genitori Scuola “Emilio Salgari” Cadidavid – Verona
Via D.Turazza, 12 – 37135 Verona    C.F. 93209970230

e-mail: assoge.salgari@iscolevi.it

Ai genitori dei ragazzi e delle ragazze delle classi quinte della scuola primaria
Gestione libri di testo nel triennio della scuola secondaria (medie)

Da più di 25 anni alla scuola statale SALGARI di Cadidavid esiste un'associazione di genitori volontari che gestisce un 
“Comitato Libri di Testo”. 
A differenza della scuola elementare, nella scuola media i libri di testo sono a carico delle famiglie e la spesa per il loro
acquisto nell’arco del triennio si aggira intorno ai € 500,00 a ragazzo/a, senza i vocabolari; con l’adesione al Comitato Libri di
Testo, le famiglie risparmiano circa il 50% del costo complessivo. 
L’Associazione acquista i libri, li dà in uso ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico e li ritira a fine estate per riconsegnarli ad
altri ragazzi. Ai giovani studenti si chiede di usare i libri per lo studio e nello stesso tempo di conservarli in  buono stato,
ricoprendoli con carta trasparente e usando una matita per le sottolineature.  Al momento della restituzione i
libri dovranno essere cancellati e riconsegnati in buono stato. Per i libri ritornati incompleti, rovinati o smarriti verrà
trattenuta una quota dalla cauzione o il valore del libro come da regolamento. 
L'adesione al comitato libri di testo, oltre al risparmio economico, ha anche un aspetto educativo, attraverso il quale i ragazzi
imparano ad usare con rispetto un bene che non è solo proprio, ma di tutti. L'Associazione, inoltre, sostiene alcuni progetti
della scuola, a vantaggio di tutti gli alunni.

Il contributo da parte dei genitori è così formulato:

1° anno    
Tot  € 200,00

Euro 145,00 contributo a.s. 2022-2023
+ Euro 50,00 cauzione (che verrà restituita alla fine del triennio)
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

2° anno    
Tot € 50,00

Euro   45,00 contributo a.s. 2023-2024
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

3° anno    
Tot € 50,00

Euro 45,00 contributo a.s. 2024-2025 
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

A chi è riconosciuta l’esenzione (presentando ISEE in segreteria) viene richiesto il versamento:
1° anno    
Tot. € 70,00

Euro 15,00 contributo a.s. 2022-2023
+ Euro 50,00 cauzione (che verrà restituita alla fine del triennio)
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

2° anno    
Tot. € 20,00

Euro 15,00 contributo a.s. 2023-2024
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

3° anno    
Tot. € 20,00

Euro 15,00 contributo a.s. 2024-2025
+ Euro 5,00 iscrizione Associazione Genitori

 MODALITÀ DI ADESIONE:
entro il giorno 20 giugno 2022

 Pagare l’intera quota di iscrizione di  € 200,00 tramite bonifico bancario all’Associazione Genitori
Scuola E. Salgari IBAN: IT85K0880711700000000038117
- Importante: scrivere nella causale del bonifico NOME e COGNOME del ragazzo/a e COMITATO

LIBRI DI CADIDAVID o DI PALAZZINA 
(es. Giulia Rossi Comitato libri di Palazzina / Leonardo Bianchi Comitato libri di Cadidavid)

- Nota bene: gli esenti non ancora in possesso del certificato di esenzione aggiornato (rilasciato
dalla  scuola)  deve pagare  l’intera quota  di  200 euro.  Il  Comitato  Libri  restituisce  145 euro
quando la famiglia mostra il certificato di esenzione.

 Inviare via mail copia del bonifico e il modulo di iscrizione compilato (ed eventuale certificato di
esenzione)  all’indirizzo  mail  dell’Associazione  Genitori  assoge.salgari@iscolevi.it (è  possibile
inviare anche foto del modulo e del bonifico).

Nota: Gli  alunni  già iscritti  al  comitato,  che nell'anno 2022-2023 frequenteranno il  2° e 3° anno,  verseranno la quota di € 50,00 al
momento della restituzione dei libri.

Per informazioni
sede di Cadidavid Elena 3406231217 
succursale di Palazzina Matteo 3936217941 Cecilia 3779925046 – Sara 3495666800



Associazione Genitori Scuola “Emilio Salgari” Cadidavid – Verona
Via D.Turazza, 12 – 37135 Verona    C.F. 93209970230

e-mail: assoge.salgari@iscolevi.it

MODULO DI RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI E. SALGARI
Da compilare e inviare via mail all’indirizzo: assoge.salgari@iscolevi.it

Il/la sottoscritto/a 

nato a il

codice fiscale  

residente a via

telefono e-mail

genitore dell’alunno/a

sede E. Salgari di Cadidavid (classe                sezione           )

   succursale E. Salgari di Palazzina (classe           sezione           )

CHIEDE

 di potersi associare per l’anno 2022/2023 all’Associazione Genitori E. Salgari

 di aderire al servizio “Comodato Libri” gestito dall’Associazione Genitori.

Possono  far  parte  dell’Associazione,  in  qualità  di  soci,  le  persone  fisiche  che  abbiano  figli  che
frequentano  la  scuola  secondaria  di  I°  grado  statale  di  Verona  “E.  Salgari”.  La  domanda  di
ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del consiglio Direttivo.

INOLTRE DICHIARA

1. di possedere tutti requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale;

2. di aver preso visione dello statuto dell’Associazione e di accettare tutti i punti in esso contenuti;

3. di ottemperare alle finalità dell’Associazione senza finalità di lucro.

Sono consapevole che i dati personali che mi riguardano verranno trattati dall’Associazione al fine di
garantire attività e servizi (es. comodato Libri) nel rispetto delle sue finalità. I dati saranno conservati
all’interno  dell’archivio  informatico  dell’Associazione  Genitori  E.  Salgari,  non  saranno  oggetto  di
comunicazione o diffusione a terzi né gestiti  a fini statistici esterni e verranno trattati nell’ambito
dell’organizzazione da soggetti qualificati.
Titolare del trattamento è l’Associazione Genitori E. Salgari, cui Lei potrà rivolgersi in ogni momento
per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/03.

Data Firma 
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