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A tutti i genitori della Scuola Secondaria di Minerbe. 

Nuova vita ai libri di testo usati ! 

 Perché lasciare invecchiare i vecchi libri di testo in soffitta? 

 Perche gettarli nel cassonetto? 

 Possiamo donarli all’AGe, che ha organizzato un servizio di raccolta dei libri di 

testo usati. 

 

L’Associazione Genitori di Minerbe in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Berto Barbarani” 

organizza una raccolta dei libri di testo usati dai ragazzi che hanno frequentato la scuola secondaria.  

Stiamo vivendo un periodo di difficoltà economica e di grandi trasformazioni nella scuola (passaggio 

dal libro cartaceo al digitale). I libri di testo rappresentano un costo importante nel bilancio familiare. 

Per questo vogliamo realizzare un magazzino di libri usati per successivamente provare ad attivare 

un servizio di comodato d’uso per le famiglie del territorio. 

L’iniziativa funzionerà solo attraverso  l’aiuto di tutte le famiglie che, donando i propri libri usati, 

contribuiranno a formare il magazzino. E’ un gesto di solidarietà che non costa niente, ma che potrà 

aiutare chi arriverà dopo di noi. 

 

Come donare i libri: 

Nei giorni 1, 2, 8, 9 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la scuola secondaria Berto Barbarani 

di Minerbe, alcuni incaricati raccoglieranno i libri di testo usati da parte dei ragazzi che hanno 

concluso le classi II e III. Gli studenti di II possono consegnare i libri di I, considerando che quelli di II 

potrebbero essere usati all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet http://ageminerbe.wordpress.com oppure 

telefonare al nr. 0442.640424 (sede AGeMinerbe presso Studio Rizzo – orario ufficio). 

Confidiamo nella collaborazione di tutti. Ringraziamo la Dr.ssa Bertassello ed il personale dell’IC 

Berto Barbarani per la collaborazione ed il sostegno dell’iniziativa. 

 

Minerbe, 8 giugno 2013 

 

Il presidente di AGeMinerbe 

       Giuseppe Menin 
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