
A.G.I.S. ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SCOLASTICO STATALE MAJORANA 

 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

L’ A.G.I.S.  

Associazione dei Genitori dell’Istituto Scolastico 

 “E. Majorana” di Seriate 

in collaborazione con la libreria 

IL LIBRACCIO 

propone il servizio di acquisto e vendita dei testi scolastici. 

 

Il servizio è rivolto solo ai soci AGIS che presenteranno la ricevuta del versamento 

della quota di iscrizione per l’anno scolastico 2012-2013, chi non fosse ancora iscritto 

lo potrà fare il giorno della prenotazione. 

 

PER VENDERE E PRENOTARE I LIBRI DI TESTO 

i nostri incaricati saranno presenti nei giorni: 

 

SEDE VIA PARTIGIANI:   sabato 14 luglio 2012  dalle 15.00 alle 17.00 

(PRENOTAZIONE E VENDITA) 

 

SEDE VIA PARTIGIANI:   sabato 21 luglio 2012 dalle 15.00 alle 17.00 

     (SOLO PRENOTAZIONE LIBRI) 

 

PER LA PRENOTAZIONE SI RICHIEDONO: 

 

 Ricevuta dell’iscrizione all’associazione (si potrà fare anche sul momento) 

 acconto di 20,00 euro  (che vi verrà scalato al momento del ritiro dei libri) 

 la scelta tra:  A) SOLUZIONE MISTA: (nuovo e usato)  

Permette di integrare la lista tra libri nuovi e usati 

      (usato compatibilmente alla disponibilità di magazzino) 

B) SOLUZIONE NUOVO 

     Prevede libri solo nuovi 

 copia della lista dei libri di testo da acquistare da consegnare all’incaricato del 

LIBRACCIO, con evidenziati i testi da prenotare. 

 comunichiamo inoltre che chiunque paghi con la dote scuola fornita dalla Regione 

Lombardia verrà scalato il 5% sullo sconto dalla scolastica nuova. Ciò significa che 

se la convenzione prevede lo sconto del 8% i ragazzi avranno lo sconto del 

3%.Quindi al momento della prenotazione a tutti i genitori  verrà richiesto se 

effettuare il pagamento con la dote scuola o meno. 

 

 

 

N.B. Gli studenti promossi con debiti formativi dovranno comunque versare l’acconto di 

20€ per la prenotazione libri. In caso di bocciatura l’acconto sarà rimborsato. 

 

 



 

 

GLI SCONTI PRATICATI SARANNO I SEGUENTI E RISERVATI 

 SOLO AGLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI AGIS 

 

 

 

SCOLASTICA NUOVA   SCONTO 10% 

SCOLASTICA USATA   SCONTO 40% 

DIZIONARI     SCONTO 15% 

BIGINI/VARIA/ATLANTI  SCONTO 10% 
 

 

 

CONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO 

i nostri incaricati saranno presenti nei giorni: 

 

SEDE VIA PARTIGIANI:   

1° consegna  sabato 15 settembre 2012  dalle 15.00 alle 18.00 

    (presso la palestra della scuola) 

  

2° consegna  sabato 29 settembre 2012  dalle 10.00 alle11.30  

 

 

 

Ogni studente riceverà i propri libri in singoli sacchetti e provvederà al saldo che verrà 

effettuato solo ed esclusivamente per contanti o per assegno bancario. 

 

 

 

Se non fossero arrivati tutti i libri per le date prestabilite, i rimanenti verranno consegnati 

ancora a scuola in date da concordare. 

 

 

Potrete verificare lo stato della vostra prenotazione sul sito www.libraccio.it 

 

Le persone che non potranno essere presenti il giorno prestabilito potranno: 

 spedire la lista via fax (035-4136847) o via e-mail bergamo@libraccio.it. 

 Consegnare la stessa ad un conoscente 

 recarsi direttamente in libreria  

       

 

Ringraziamo per la gentile collaborazione. 

 

Per eventuali informazioni potete contattare il Presidente A.G.I.S. Sig. Bonizzi 

Maurizio al 348 7267319 oppure all’indirizzo e-mail ciclocontinuo@tin.it 

mailto:bergamo@libraccio.it

