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Circ. n. 469 

Avv. n. 319 

A TUTTI GLI STUDENTI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

e p.c. AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

Oggetto: sostituzione mercatino libri usati 

Saronno, 27.06.2020 

Ogni anno, il Liceo Legnani organizza un mercatino per la compravendita dei 

libri usati tra studenti; tuttavia quest’anno, per via delle norme vigenti per il 

contenimento del virus Covid-19, non sarà possibile effettuare un evento di 

questo tipo. 

Per non privare gli studenti di questa possibilità di scambio, i rappresentanti 

hanno comunque pensato di proporre un mercatino virtuale.  

Gli annunci per la compravendita di libri potranno essere pubblicati e 

visualizzati sulla piattaforma Facebook, nella sezione Marketplace. L’accesso 

alla piattaforma è gratuito e richiede solamente la creazione di un account 

Facebook.  

Il venditore dovrà caricare il proprio libro inserendo: 

● Una o più foto di esso per mostrarne le condizioni. 

● Il titolo. 

● Il prezzo. 

● La categoria (scegliendo, tra quelle proposte dall’applicazione, la 

categoria “libri”). 

● La condizione. 
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● La posizione (scegliendo preferibilmente, Saronno, ovvero un punto di 

incontro tra quasi tutti coloro che frequentano o frequenteranno la nostra 

scuola). 

● Una breve descrizione in cui si può ripetere il titolo, l’autore, l’edizione e 

il codice del libro.  

● I tag del prodotto, tra cui è suggerito inserire, per facilitare la reperibilità 

di esso, “Liceo Legnani” e altre voci come la materia e il titolo del libro. 

Seguendo questi passaggi sarà semplice, per il compratore, ricercare il libro a 

cui è interessato; per poter acquistare il prodotto, basterà che questo scriva in 

privato – attraverso l’applicazione di messaggistica di Facebook (Messanger) – 

al venditore, in modo da potersi accordare sul luogo e la data dello scambio 

materiale, che avverrà in modo autonomo e senza alcuna garanzia da parte del 

Liceo.  

I rappresentanti sono disponibili a rispondere a qualsiasi quesito tramite 

contatto Whatsapp o alla mail rappresentanti.liceolegnani@liceolegnani.it  

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Franco Parabiaghi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2) 

 

mailto:rappresentanti.liceolegnani@liceolegnani.it

