Libreria JOLLY DEL LIBRO
Via Umbria 22 (Corso Milano) – 37138 Verona
tel. 045 572382 fax 045 8194211
www.libreriajolly.com info@libreriajolly.it

Alla cortese attenzione del Dirigente
Alla cortese attenzione del comitato genitori
IC VR 02

Verona, 01 marzo 2018
Come da colloquio intercorso, vi presentiamo nostra proposta di convenzione per alunni e genitori
dell’istituto IC VR 02:
1) Scolastica : fornitura di testi scolastici nuovi con sconto del 12% sul prezzo di copertina.
Per fornitura s’intende un ordine riepilogativo suddiviso per classi (classi prime/classi
seconde/classi terze) da inviarci entro il 18/08/2018 (su modulo che vi forniremo) tenendo
distinte le scuole (Pertini / Parona).
Consegna della merce a nostro carico previo appuntamento con i responsabili(4/9 settembre)
presso le scuole per lo scarico merce.
Distribuzione dei libri a vostro carico.
Disponibilità ad effettuare copertina del libri con macchina Colibrì.
Pagamento dei testi scolastici entro il 15 settembre 2018.
2) Libri di Varia e cancelleria: gli acquisti effettuati presso il nostro punto vendita previo
riconoscimento del cliente (ci deve comunicare di essere dell’ IC 02) verranno contabilizzati
a parte e a fine anno verrà riconosciuto un buono acquisto merce pari al 10% del totale
acquistato.
Per libri di varia s’intende : romanzi adulti ragazzi – divulgazione – dizionari atlanti – guide
turistiche.
Per cancelleria s’intende: materiale per la scuola-articoli regalo – astucci – diari – zaini.
Per i libri delle vacanze sconto del 10% con ordine cumulativo per classe entro il
31/05/2018 e nostra consegna a scuola.
Possibilità di ricoprire con sistema colibrì al costo di 1 euro per libro ricoperto.
S’intende che restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Libreria Jolly del Libro
Roberta Conte

Presidente comitato genitori
Giulia Ruzzenente
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Su richiesta del Comitato genitori, la libreria fa un ulteriore grosso sforzo nel venire
incontro alle famiglie aumentando lo sconto sui testi scolastici passando pertanto dal 10%
al 12%.
Portiamo a conoscenza di tutti i genitori che alle librerie indipendenti viene praticato un
sconto medio da parte della case editrici di scolastica pari al 17%.
Ci pare ovvio che non ci è possibile competere con le varie realtà (supermercati vendite
online librerie di catena ..).
Pertanto auspichiamo che ci sosterrete nello sforzo di mantenere sul territorio le piccole
realtà come la nostra , aderendo numerosi.
Comunichiamo inoltre che gli acquisti effettuati nel 2017 hanno generato un buono acquisto
per il Comitato genitori pari a euro 500,00, il buono maturato sarà destinato per il progetto
"autori sotto il banco" per il prossimo anno scolastico 2018/2019.

LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO

Libreria Jolly del libro | 2

