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Il Mercatino si svolgerà presso la sede dell’istituto “A. Berti” Chievo (VR) il SABATO mattina dalle ore
8.30 alle 12.30 nelle seguenti date:
18 e 25 Giugno
02, 09, 16, 23 Luglio
27 Agosto
03, 10, 17 e 24 Settembre
CONDIZIONI:
1. Presentarsi con l'elenco dettagliato dei libri e delle divise che si intendono acquistare (codici, titoli
TUTTO scaricabile on-line);
2. LIBRI: SOLO su prenotazione con contestuale deposito di caparra di € 10,00;
3. PRECEDENZA a chi consegna USATO;
4. OBBLIGO di ritiro dei libri prenotati entro gg.15 dalla comunicazione di disponibilità degli stessi,
pena annullamento prenotazione e perdita caparra;
5. DIVISE: come anni precedenti;
6. Trattenuta di € 1,00 sia per consegna in conto-vendita che per acquisto (come forma di autofinanziamento).
Il ricavato delle vendite sarà rimborsato nel mese di OTTOBRE nelle seguenti date:
sabato 22 ore 8.00-13.00
lunedì 24 ore 20.30-22.00 (in occasione dell'assemblea del Comitato Genitori);
mercoledì 25 ore 18.30-21.00;
sabato 29 ore 8.00-13.30.
Per ritirare il denaro è necessario esibire la ricevuta ritirata all’atto della consegna in conto-vendita.

Oltre tali date, l'importo sarà trattenuto dal Comitato Genitori e, assieme al ricavato, verrà utilizzato per
iniziative in favore degli alunni della scuola.
Il Mercatino è utile a molti ma realizzato da pochi genitori che generosamente e gratuitamente offrono parte
del loro tempo per la realizzazione di quest'opera così impegnativa. Unisciti a noi per poter rendere il
servizio sempre migliore (es. aumentare le date o ampliare gli orari di apertura)!
comitatogenitori.bertiverona@gmail.com
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