
 
SEDE 

Oggetto: Mercatino libri usati dal 7 luglio al 15 Luglio 

Anche quest'anno, per l’ottavo anno consecutivo, ritorna il mercatino dei libri usati, grazie alla 

collaborazione tra studenti e comitato genitori. Come l’anno scorso si potrà consultare la 

disponibilità dei libri e prenotarli online. 

Inoltre, anche quest'anno, ci sarà la possibilità di consegnare e acquistare i libri in due 

periodi, uno a Luglio e uno a Settembre. Dando la possibilità di vendere/comprare i libri a 

Settembre per chi non è riuscito a vendere/comprare i libri a Luglio.  

I libri consegnati in conto vendita a Luglio possono essere lasciati al mercatino ed essi 

verranno rimessi in vendita a Settembre.  

Quest’anno   è OBBLIGATORIO  registrarsi, prenotare i libri online e presentarsi al 

mercatino solamente per consegnarli e/o ritirarli. 

Per prenotare i libri il sito è accessibile al seguente link:  

https://mercatinolibri.therossitimes.it 

Nel sito del mercatino è disponibile una guida in PDF che spiega come prenotare i libri online 

e come chiedere aiuto.  

Per consegnare e prenotare i libri è necessario essere registrati al sito. 

Prima sessione di Luglio 

Ritiro libri da Giovedì 7 Luglio a Sabato 9 Luglio + 

 Lunedì 11 Luglio 

Vendita Libri da Lunedì 11 Luglio a Giovedì 14 Luglio 

Ritiro soldi e/o libri non venduti Venerdì 15 Luglio  

Orari di apertura: Mattino 10-12 - Pomeriggio 14-16 (no sabato pomeriggio) 

Seconda sessione di Settembre 

Ritiro libri dal Lunedì 29 Agosto a Venerdì 2 Settembre 

Vendita Libri Sabato 3 Settembre 

Da Lunedì 5 Settembre a Giovedì 8 Settembre 

Ritiro soldi e/o libri non 

venduti 

Venerdì 9 Settembre - Sabato 10 Settembre 

Orari di apertura: Mattino 10-12 - Pomeriggio 15.30-17.30 (no sabato pomeriggio) 
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La raccolta libri sarà effettuata all’ingresso sottoscala di Via Legione Gallieno. 

Genitori e studenti che porteranno o acquisteranno libri, li consegneranno e li preleveranno 

all’altezza delle grate di accesso all’interrato rimanendo pertanto fuori dall’ambiente 

scolastico. 

Le postazioni di raccolta e consegna saranno 2 in corrispondenza dei 2 accessi. 

Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza e non creare assembramento all’esterno 

della scuola mentre si è in attesa della consegna o del ritiro dei libri. 

Invitiamo qualsiasi dipartimento a contattare preventivamente gli organizzatori nel caso 

avessero particolari richieste.  

Referenti del mercatino: ex studente Nicolò Nicolin, rappresentante dei genitori Isabella 

Gaspari,  funzione strumentale docenti Michele Novella. 

Per ulteriori aggiornamenti e domande: 

facebook.com/mercatinolibrirossi - mercatinolibrirossi@gmail.com 

 

 

Vicenza, 6 giugno 2022  

F.to prof.  M. NOVELLA 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof.  A. FRIZZO 

https://www.facebook.com/mercatinolibrirossi/

