Compra i libri per il prossimo anno, vendi quelli che non usi più.
Cerca fra tantissimi annunci consultando gli elenchi ufficiali
della tua scuola. E’ comodo, veloce e non costa nulla.
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Trovi la tua scuola all’indirizzo:

Trovi la tua scuola all’indirizzo:

http://www.mercatinolibri.it
mercatinolibri.it è una iniziativa cui aderiscono i
Comitati Genitori di 5 Istituti Superiori del Campus
Schio che vuole favorire lo scambio e il riuso dei

1 Campus

libri di testo utilizzati nelle scuole.

5 Istituti Superiori

Dal sito potrai consultare gli elenchi ufficiali dei
libri che ti serviranno il prossimo anno e trovare
velocemente chi li vende.
Pubblica con pochi click gli annunci per vendere i
testi che non ti servono più.
Contatta chi vende, fatti contattare da chi compra:
con mercatinolibri.it non ti resta che concludere
l’acquisto di persona.
Le scuole che aderiscono sono:
•Liceo Scientifico N. Tron
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10 libri nuovi per

studente ogni anno
1 mercatinolibri.it

Con il patrocinio del Comune di Schio
http://www.comune.schio.it

www.mercatinolibri.it/tron
• Liceo Class. e Ling. G. Zanella
www.mercatinolibri.it/zanella
• Liceo Artistico A. Martini
www.mercatinolibri.it/martini
• ITCG Pasini
www.mercatinolibri.it/pasini
• IPSIA Garbin
www.mercatinolibri.it/garbin
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Fruktarbo
www.fruktarbo.com

Campus Schio
www.mercatinolibri.it/campuschio
Informagiovani di Schio
http://www.comune.schio.vi.it/informagiovani
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