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AVVISO GIRASKUOLA 
 
Genitori buongiorno, 

si informa che anche quest’anno è attiva la piattaforma per lo scambio di libri usati (o altro 

materiale didattico come zaini, astucci, squadre ecc..) collegandosi e registrandosi tramite il 

seguente link: 

 

https://www.giraskuola.it/  

 

Cordiali saluti, 
 

Stefania Signoroni 

Comune di Paratico 

 
Ufficio Scuola – Cultura 
 

Via dell’Assunta, 2 

Tel. 035924339 (ufficio scuola) 

Orario apertura pubblico: lunedì e giovedì 09.00 - 12.00 
 

 

Come funziona: 
Giraskuola è la piattaforma che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare, prestare, 

regalare libri usati. Non ha costi per i fruitori. Non guadagna dallo scambio tra utenti. 

Potrai cercare o inserire nei box definiti i libri e il materiale scolastico che acquistare, vendere o 

scambiare. La compravendita o lo scambio avvengono tra utenti, al di fuori della piattaforma. Le 

relazioni tra gli utenti, inclusi l’acquisto, la vendita, lo scambio di libri, avvengono tra utenti. 

 

I passaggi: 
Giraskuola ti permette di vendere e comprare libri e materiale scolastico. 

Ecco come fare: 

- Registrati e crea un account. È gratuito (basta un indirizzo mail!); 

- Inserisci i libri se vuoi venderli; 

- Cerca i libri se vuoi acquistarli; 

- Crea il contatto con chi possiede il libro e definisci con lui i termini di vendita o di acquisto; 

All’interno del menù a tendina, puoi selezionare la scuola di Paratico per trovare più facilmente i 

titoli dei libri in dotazione per l’anno 2022/2023! 

https://www.giraskuola.it/


BENVENUTO
in Giraskuola

Giraskuola la piattaforma gratuita per scambiare 
libri e materiale scolastico.

 attiva la pagina dedicata al nostro comune per agevolare 
lo scambio di libri e materiale didattico.

Il servizio è gratuito.
Fai girare la voce #giraskuola.it

Comune di Paratico



Giraskuola la piattaforma gratuita per scambiare libri e materiale scolastico.
È attiva la pagina dedicata al nostro comune per agevolare lo scambio di libri e materiale didattico.

Il servizio è gratuito.
Fai girare la voce #giraskuola.it

in Giraskuola

Comune di 
Paratico

bianca.pezzotti
Timbro
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