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ACCESSO SENZA ISCRIZIONE 

 
Se non ti sei iscritto al mercatino puoi comunque consultare i libri disponibili. 
 
Sulla home page utilizza la barra verde  “Search something”  e inserisci il titolo 
(anche parziale) oppure il codice ISBN oppure la classe che frequenterai il prossimo 
anno scolastico per visualizzare l’elenco dei libri e vedere se sono disponibili. 
n.b.: Il titolo del libro è stato creato automaticamente dal programma per cui 
potrebbe non essere perfettamente uguale a quanto riportato sull’elenco fornito 
dalla scuola; è però indispensabile che sia corretto il codice ISBN. 
 
 
\

 
  

ACCESSO CON UTENTE E PASSWORD 

 
Per accedere con il tuo utente, clicca il simbolo di login  sulla barra in alto. 
 
Inserisci  l’indirizzo e-mail fornito all’iscrizione e la password che ti è stata spedita  
via e-mail.  
N.b.: il copia-incolla nella password non garantisce la corretta acquisizione per cui va 
digitata rispettando maiuscole/minuscole. 

Ricerca libera anche 

senza iscrizione 

 

 

Login per i soli iscritti 
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CONSULTA IL TUO PROFILO 

Dopo aver letto e accettato il regolamento, viene esposto l’elenco dei tuoi libri 
suddiviso in 3 sezioni:  
- in vendita: sono i libri che hai portato al mercatino; 
- da acquistare: sono i libri in adozione per la tua classe; 
- restituiti: sono i libri che il mercatino ti renderà alla fine se invenduti. 
 

 
 

PRENOTA UN LIBRO 

 
Se uno o più libri sono disponibili, li puoi prenotare per la visione e senza obbligo di 
acquisto, cliccando sul carrello verde. Se entro 8 giorni dalla prenotazione non ti 
presenti al mercatino per acquistare i libri, le prenotazioni saranno 
automaticamente annullate.  
 

ANNULLA UNA PRENOTAZIONE 

 
E’ sufficiente cliccare sul libro prenotato per annullare la prenotazione. 
 

CONSEGNA I TUOI LIBRI DA VENDERE 

 
Se sei iscritto al mercatino puoi portare i tuoi libri da vendere negli orari di apertura 
del mercatino. I libri verranno venduti al 50% del prezzo di copertina e ti verrà 
riconosciuto l’intero importo. 
L’importo che ti spetta è visualizzato in alto sopra l’elenco dei tuoi libri.  
L’importo che ti è stato già corrisposto è esposto a fianco a sinistra. 
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ACQUISTA I LIBRI 

 
Per acquistare i libri devi recarti di persona al mercatino e devi essere iscritto. Puoi 
visionare le copie disponibili  e, se lo desideri, procedere all’acquisto. In questa sede, 
se avevi prenotato dei libri e non procedi all’acquisto dopo averli visionati, tutte le 
tue prenotazioni verranno annullate. 
 

RISCUOTI IL TUO INCASSO 

 
Se hai venduto dei libri, puoi ritirare l’importo in qualsiasi momento ma ti 
preghiamo di avvisare almeno un giorno prima  inviando una e-mail a 
genitori.calini@gmail.com con indicato l’importo che intendi ritirare.  
ATTENZIONE: COME DA REGOLAMENTO, IL GIORNO 28/09/19 E’ L’ULTIMO GIORNO 
UTILE PER IL RITIRO DEL DENARO. OLTRE TALE DATA IL RICAVATO SI INTENDE 
GRATUITAMENTE DEVOLUTO AL LICEO CALINI. 
 

RITIRA I TUOI LIBRI INVENDUTI 

 
Se i tuoi libri risultano non prenotati e invenduti, li puoi ritirare in qualsiasi 
momento recandoti di persona al mercatino.  
ATTENZIONE: COME DA REGOLAMENTO, IL GIORNO 28/09/19 E’ L’ULTIMO GIONO 
UTILE PER IL RITIRO DEI LIBRI INVENDUTI. OLTRE TALE DATA SI INTENDONO 
GRATUITAMENTE DEVOLUTI AL LICEO CALINI. 
 

mailto:genitori.calini@gmail.com

