
ISTITUTO COMPRENSIVO IBGEE88803C I ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
VERTOVA (BG) CODICE DELLA SCUOLA ADOTTATI O CONSIGLIATIVIA ROMA 18

Anno Scolastico 2020-2021
CORSO: (1) 30 ORE SETIIMANALI (EE/300RE)

TIPO SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
timbroo denominazionedellascuola CLASSE: 1B
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IL LIBRO DELLA 9788846839268 AAW FANTASTICI NOI 1 1 LA SPIGA 11,95 B No Si 23 No
PRIMA CLASSE
---------------------- --- --- ---------------------- -------------------------------------- --------- --------------------------- ----- ------------------------------ ----- ---------------------------------- ------------ --- ----- ----- ------ ----- ---- _ _ ------
LINGUA INGLESE 9788861611986 FOSTER BROWN LET'S BE FRIENDS 1 1 LANG EDIZIONI 3,61 B No Si 23 No

------------------------- ---- ----------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ----- ------------ --------------------- ------------ --------- ----- ------ ----- ----- -------
RELIGIONE 9788847233522 FIORUCCI STEFANIA GRANDE AMORE 1-2-3 (UN) RAFFAELLO 7,34 B No Si 19 No

NUOVAADOZIONE: "Si" NON in USO nella classe nell'anno precedente, "No" già in USO nella classe l'anno precedente.
ACQUISTARE: "Si" NON in POSSESSO dell'alunno, "No" già in POSSESSO dell'alunndNFO: "F" testo fuori catalogo, "D" testo con disponibilità limitata
TIPO: [A=Cartaceo + contenuti digitali integrativi, B=Cartaceo e digitale + contenuti digitali integrativi, C=Digitale + contenuti digitali integrativi, X=Altro (diverso da A,B,C) l
Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei medesimi.
I prezzi riportati sono desunti dai listini pubblicati dagli editori per l'anno corrente o, per le novità non incluse in tali listini, dalle copie saggio. Qualora venissero segnalate variazioni del prezzo, sempre che non si
tratti di errori di trascrizione da parte della scuola, l'adozione va revocata ed i volumi, pertanto non vanno acquistati.


