ISTITUTO SALESIANO "BEATA VERGINE DI SAN LUCA"

ADOZIONI LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
VIA JACOPO DALLA QUERCIA, 1
40128 BOLOGNA (BO)
TEL: 051-4151711 FAX: 051-4151781

classe 1° IPIA
DI ____________________________________

LIBRI DA ACQUISTARE
CONS.

MATERIA

ISBN

AUTORE

TITOLO

VOL

CASA EDITR.

PREZZO

9788808420657

SPIAZZI

PERFORMER B1 2ED.

2

ZANICHELLI

€ 23,80

9788808668653

SPIAZZI

PERFORMER B1 2ED. - INCLUSIVE
GRAMMAR LEVEL B1

1

ZANICHELLI

€ 12,70

9788808534675

Bergamini Barozzi

Matematica multimediale bianco

1

Zanichelli

€ 25,30

9788808234773

Giuseppe Ruffo

Studiamo la fisica - sec. ediz.

unico

Zanichelli

€ 20,30

9788835020691

Lombardi Migliorati

Disegno tecnico e meccanico

unico

La Scuola

€ 32,90

Tecnol. dell'inform. e
della comunicaz.

9788820367237

Camagni Nikolassy

Tecnologie informatiche - office 2013 e
windows 8

unico

Hoepli

€ 19,90

Diritto ed economia

9788891412812

Redazione Giuridica Simone

Diritto ed Economia in 80 lezioni (Il)

unico

Simone per la
Scuola

€ 18,00

9788822189400

Però-Gasperini-Fiore

Corrispondenze

narrat. +
scr e P

La Nuova Italia

€ 24,90

9788839528582

Battaglia - Corno

Competenti in italiano

unico

Paravia

€ 21,40

Storia

9788891529787

Cazzaniga Andrea

Uomini, storie e civiltà

1

Fabbri Scuola

€ 23,40

Lab. tecnol. ed
esercitaz.

9788820360887

Callegaris Fava Tomasello

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

1

Hoepli

€ 21,90

Inglese
Matematica
Scienze integrate:
fisica
Tecnol. e tecn. di
rappresentaz. graf.

Lingua e lett. Ital.

PREN.

Cari genitori, anche quest'anno vi viene offerta
la possibilità di prenotare i libri di testo presso
il nostro Istituto, chi vorrà usufruire di questo
servizio dovrà riconsegnare il presente elenco

ENTRO E NON OLTRE IL 05/07/2018
in CONTABILITA', unitamente alla caparra.
Dovranno essere segnalati, con una crocetta,
nell'apposita casella della colonna
"PRENOTAZIONE", i testi che vorrete prenotare.
Il genitore e/o l'alunno/a si impegnano a ritirare
TUTTI i testi prenotati: non saranno accettati
resi che non dipendano da errori della libreria,
nè sarà possibile accettare prenotazioni dopo il
termine di riconsegna dell'elenco.
I libri potranno essere ritirati in Istituto
ENTRO E NON OLTRE il 18/09/2018,
presentando la fattura regolarmente quietenzata.

Il genitore versa la caparra di:
€. 150,00
Bologna,________________
Firma del genitore

______________________

€ 244,50
*Non si eclude che durante l'anno il presente elenco venga intergrato con l'acquisto di dispense o pubblicazioni specifiche per l'approfondimento approfondimento di alcuni argomenti

Firma contabilità

_______________________
A settembre, nei primi giorni di scuola, verranno date tutte le indicazioni per l'acquisto dei Dispositivi Individuali di Sicurezza per l'accesso ai
laboratori (scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, ecc…). Sono previste due modalità di acquisto:
* La famiglia procura il necessario in modo autonomo seguendo comunque le indicazioni date dagli insegnanti
* La famiglia procede all'acquisto passando attraverso la scuola, secondo un listino che verrà comunicato. Il costo del materiale effettivamente
ordinato verrà addebitato sulla prima retta utile
Si consiglia di non procedere - almeno per adesso - ad alcun acquisto: è bene attendere le indicazioni dei docenti che verranno date all'inizio
dell'anno scolastico.
FIRMA RITIRO LIBRI __________________
DATA RITIRO _________________

