


COS’E’ CO.LIBRI VILLA DEL CONTE
20/02/2021

2

DALLO STATUTO
Lo scopo dell’associazione è quello di sostenere le 

famiglie degli alunni iscritti alla scuola secondaria di 

secondo grado di Villa del Conte per facilitare 

l’acquisto dei libri di testo.

Questo obiettivo viene perseguito:

1 - attraverso la creazione di un gruppo di acquisto 

formato dai soci dell’associazione,

2 -attraverso il recupero dei libri dismessi dai soci negli 

anni precedenti.

L’associazione è gestita, a titolo completamente 

gratuito, da soci volontari. Chiunque avesse voglia di 

dare una mano (compatibilmente con i propri impegni) 

è il benvenuto e potrà assicurare la prosecuzione di 

questa attività
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- Stima N° iscritti

- Elenco Libri di testo

nuova adozione

-Libri recuperati da

anni precedenti

- Ipotesi sconto su 

acquisto libri nuovi

Elaborazione del 

prezzo medio per 

alunno

Iscrizioni da 

inizio Maggio a 

fine Giugno

Richiesta offerta 

ai fornitori di libri 

di testo

Ordine Libri di 

testo per il nuovo 

anno

- Quota associativa 3,00 €

- Quota Comodato xxx €

- Cauzione 20,00 €



COME ADERIRE AL COMODATO
20/02/2021

4

Tutte le indicazioni e i moduli vengono pubblicati sul sito www.colibrivdc.com

una volta che siano state definite le quote per l’anno di pertinenza.

+

Attestazione del pagamento della quota associativa.

Il pagamento può avvenire via bollettino postale o 

bonifico bancario. L’attestazione deve riportare i 

riferimenti del pagamento (per il BB quindi non basta la 

disposizione ma serve la ricevuta con il CRO o 

equivalente)

Le modalità di consegna (in funzione della possibilità o 

meno di operare in presenza) saranno comunicate 

attraverso i canali associativi.

http://www.colibrivdc.com/
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Ritirare i libri di testo secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate.

In fase di consegna verrà compilata una scheda in cui sarà indicato se i libri forniti sono nuovi o usati ed 

eventuali segni di degrado presenti. Queste note fungeranno da riferimento ricevuta dei testi, per 

certificazione dello stato in cui sono stati consegnati e come riferimento univoco in caso di contestazioni.

Provvedere a ricoprire i libri usati che dovessero esserne privi o la cui copertina risultasse deteriorata ( i 

libri nuovi vengono forniti con propria copertina integra)

Utilizzare i testi forniti (nuovi e usati) con la dovuta diligenza evitando che si deteriorino e diventino quindi 

inutilizzabili per il futuro. Richiesto utilizzo matite 2B per sottolineare (NO PENNE; NO EVIDENZIATORI).

Prima di riportare i libri cancellare sottolineature ed appunti oltre ad effettuare le eventuali riparazioni 

necessarie. In caso di libri non cancellati e/o rovinati non verrà resa la cauzione.
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1  - www.colibrivdc.com e selezionare la 

pagina «registrati»

12 - compilare il form e premere il tasto 

«invio»

ISCRIVERSI ALLA MAILING LIST PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

http://www.colibrivdc.com/
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1  - www.colibrivdc.com e selezionare la 

pagina «attività»

2 – controllare i nuovi post

CONTROLLARE LE COMUNICAZIONI DAL SITO WWW.COLIBRIVDC.COM

http://www.colibrivdc.com/
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1  - www.colibrivdc.com e selezionare la 

pagina «prenotazioni»

2 – Seguire le istruzioni ed effettuare la 

prenotazione (maggiori info nella scheda 

disponibile in fondo alla pagina «attività».

PRENOTARE GLI APPUNTAMENTI MEDIANTE TIMIFY

http://www.colibrivdc.com/


DOMANDE

( USARE LA FUNZIONE «MANO ALZATA» ED 

INTERVENIRE QUANDO SARA’ DATA LA PAROLA )
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GRAZIE E BUONA GIORNATA
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