
Scambio libri di testo usati  
        Scuole Superiori bassanesi (per a.s. 2022/23) 

     Parco Ragazzi del `99 
(Prato Santa Caterina) 

Bassano del Grappa 
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

               Puoi risparmiare oltre il 50 % 

Giovedì 14/07/2022 

vendita/acquisto testi per le 

classi   1e - 2 e 

    Venerdì 15/07/2022 
     vendita/acquisto testi per le 

classi   3e - 4 e - 5 e 

 

PREMIO MIGLIOR BANCARELLA !!! 

Quest’anno UCG premierà con un buono libri 
del valore di € 50 la postazione di vendita più 

originale/creativa/artistica 

 
E' garantito servizio accoglienza e sorveglianza.  In caso di maltempo la giornata di scambio verrà 
posticipata alla settimana successiva. 

Per info e aggiornamenti www.ucgbassano.it  

Obbligatorio prendere visione del regolamento sul sito

 

 
 

Unione Comitati Genitori 

Scuole Superiori Bassanesi 

Assessorato allo sport 

politiche giovanili e scuola 

http://www.ucgbassano.it/


 
Regolamento scambio libri di testo usati 

Trattasi di vendita/acquisto tra soggetti privati senza mediazione  

L’evento viene organizzato all’aperto pertanto i venditori dovranno organizzare 
la loro superficie di appoggio (plaid, tavolino, sedia, scatolone, ombrellone...). 

Consultare quotidianamente il sito www.ucgbassano.it per ogni 
eventuale variazione o aggiornamento. 

 

Obblighi del venditore:  

• Il  venditore deve accedere per preparare la postazione 
alle ore 16,30 

• Controllare che il titolo del libro ed il codice ISBN corrispondano a 
quello pubblicato nell’elenco dei testi scaricabile dal sito della scuola. 

• Eliminare eventuali fogli, post-it.. personali dal libro usato. 

• Verificare che il libro sia completo di eventuali allegati (fascicolo-CD-
DVD). 

• Munirsi di piccoli tagli di denaro per facilitare le operazioni di 
scambio. 

• Il prezzo di vendita consigliato è il 50% del prezzo di copertina 

Obblighi dell’acquirente: 

• Munirsi di copia della lista dei testi della propria classe, scaricabile dal 
sito della scuola. 

• Controllare che il titolo del libro ed il codice ISBN corrispondano a 
quello pubblicato nell’elenco dei testi scaricabile dal sito della scuola. 

• Controllare lo stato del libro che si intende acquistare (vige la 
regola “visto e piaciuto”). Il libro acquistato non può più essere 
reso. 

• Verificare che il libro sia completo di eventuali allegati (fascicolo-
CD-DVD). 

• Munirsi di piccoli tagli di denaro per facilitare le operazioni di 
scambio. 

• Il prezzo di acquisto consigliato è il 50% del prezzo di copertina 

 

http://www.ucgbassano.it/

