
A.P.E.F.M.  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE FRANCAISE DE MILAN 

Il Mercatino Dei Libri Usati 2018 – Per I Membri APE 
 
1. Deposito dei libri : Al Liceo Stendhal, Foyer. 

Lunedì 25 Giugno 8:15 – 17:00 

Martedì 26 Giugno (mattina) 8:15 - 12:00 

a) Sul sito, consultate le liste di libri per classe, per verificare che vostri testi siano sempre al 

programma per l'anno successivo. Troverete i prezzi di rivendita secondo lo stato del libro. 

b) Inserite in ogni libro una scheda di identita, con il n° APE, il cognome, il titolo del libro, lo stato, il 

prezzo. L’APE vi potrà consigliare per compilare la scheda, in particolare sul prezzo. 

 

● Excellent état (perfetto estato): interno perfetto, ottima copertina, raramente utilizzato 

● Bon état (Buon estato) : Interno molto pulito, senza scritture, con CD, atlante, copertina pulita, 

utilizzato con molta cura 

● Usagé (Usato) : interno o copertuna più rovinata. Vanno segnalati l'assenza di CD o di atlante, le 

pagine mancanti, eventuali scritture. 

 

➢ Avete dimenticato il vostro n. APE? Nessun problema, ve lo daremo al momento. 

 

c) Dovete consegnare all'APE la lista completa  dei libri depositati. Se desiderate recuperare i vostri libri 

non venduti, potete farlo il giovedì 28 Giugno. Alla fine del mercato potete anche donare all'APE i libri 

non venduti. Questi libri potranno essere prestati agli allievi sostenuti dal fondo di solidarità. 

 
2. Acquisto dei libri Al Lycée Stendhal, Foyer. 

 

Martedì 26 guigno (pomeriggo) 14:00 - 17:00 

 mercoledì 27 giugno  8:15 – 17:00 

➢ Stampate dal sito del Liceo Stendhal, l'elenco dei libri da acquistare per classe. 

➢ Per ogni classe scegliete i libri e pagate il libro stabilito secondo il suo stato. Potrete acquisire solo 

un esemplare per materia e per figlio, una seconda vendita il giovedì 4 settembre vi consentirà di 

acquistare un secondo set di libri.  

Il pagamento si fa eslcusivamente in contanti. Solo i ragazzi del secondaire possono effettuare gli acquisti 

senza un adulto. 

 

3. Recupero dei soldi e dei libri non venduti  Al Liceo Stendhal, in salle de permanence. 

Giovedì 28 giugno 8:15 - 13.00 et  14:00- 17:00 

a) Recuperate una busta al vostro nome con l'importo delle vendite (in contanti) e le mini-schede dei libri 

invenduti. 

➢ Potete incaricare un adulto o un ragazzo del secondaire di recuperare la vostra busta, con 

una delega. 
➢ Se non potete presentarvi quel giorno potrete recupare la vostra busta in settembre 

all'occasione della Journée des associations. 

b) Potete recuperare i vostri libri invenduti se l’avete notato sulla lista completa, consegnata il giorno del 

deposito. 

 

IMPORTANT : 
● l’APE non grantisce che i libri depositati siano venduti, né la disponibilità dei libri richiesti: l'offerta e la domanda possono variare ogni 

anno. 

● Verificate sempre l'interno dei libri quando le consegnate. Se un libro risulta sopravalutato, sarà ritirato dalla vendita. 

● I libri invenduti non ritirati il giorno previsto diventerano proprietà dell'APE. 

Sappiate che i libri lasciati all'APE alla fine del mercatino possono essere consegnati a dei ragazzi beneficiari del fondo di 

solidarietà o rivenduti per rispondere a delle domande durante l'anno; alcuni sono anche offerti a delle scuole in Africa. 

 

http://www.apelsmi.com/pages/manuels-scolaires/bourse-aux-livres.html

