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

AI GENITORI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI V ELEMENTARE

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 € 600,00 a ragazzo/a, senza i vocabolari; con
l’adesione al comitato libri di testo, le famiglie risparmiano circa il 65% 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.
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.

Il contributo da parte dei genitori nel triennio è così formulato:

1° anno    Euro 130,00  a.s. 2020-2021
               + Euro   50,00  cauzione (che verrà restituita alla fine del triennio)
               + Euro     5,00  iscrizione Associazione Genitori

2° anno    Euro   30,00  a.s. 2021-2022 
            + Euro     5,00  iscrizione Associazione Genitori

3° anno    Euro   30,00  a.s. 2022-2023 
    + Euro     5,00  iscrizione Associazione Genitori

A chi è riconosciuta l’esenzione (presentando ISEE in segreteria) viene richiesto il versamento 
 
 1° anno    Euro   50,00  cauzione (che verrà restituita alla fine del triennio)
             + Euro     5,00  iscrizione Associazione Genitori

   2° anno    Euro   10,00  a.s. 2021-2022
                + Euro  5,00 iscrizione Associazione Genitori

   3° anno    Euro   10,00  a.s. 2022-2023
                + Euro  5,00 iscrizione Associazione Genitori

Per  i  libri  ritornati  incompleti,  rovinati  o  smarriti  verrà  trattenuta  una  quota  dalla  cauzione  come da
regolamento. 

Le nuove adesioni al Comitato libri di testo saranno nel mese di maggio nei giorni 16 e 23
(con il versamento della quota totale prevista per il primo anno)

  Per ulteriori informazioni potete contattare:

Petronilli Francesca  3381144513
Luccato Elena 340 6231217
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