
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTOMASI  SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA "SCACCHI"

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) C.SO ALDO MORO 1 C.F. 82014400723 C.M. BAEE811018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2021/2022

Corso: COMUNE

Anno: 1   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz usoEditoreAutori Titolo Volume

12,109788826136462 no noPICCOLICHE BELLO E! IMPARARE 1ITALIANO GRANDINETTI V,PEPE L,MATTIASSI

3,669788847306400 no noCETEMHELLO GINGER! 1INGLESE CARDELLI LYNCH,PASTORMERLO CHI

7,449788851909499 no siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA)RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA,BASILE CATERIN

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 23,20

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 23,20

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 errore di trascrizione da parte della scuola, l'adozione sarà revocata e pertanto i volumi non dovranno 
essere acquistati.

AVVERTENZA: Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei testi stessi.

Mod. ltscla01 [6.7.8]



uso pos

no no

no no

si no



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTOMASI  SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA "SCACCHI"

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) C.SO ALDO MORO 1 C.F. 82014400723 C.M. BAEE811018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2021/2022

Corso: COMUNE

Anno: 2   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz usoEditoreAutori Titolo Volume

16,9697888426286202 no noIL CAPITELLOLIBRO MAGICO  2ITALIANO AA VV

5,4797801941128572 no noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 2INGLESE AA VV

7,449788851909499 no siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA)RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA,BASILE CATERIN

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 29,87

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 29,87

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 errore di trascrizione da parte della scuola, l'adozione sarà revocata e pertanto i volumi non dovranno 
essere acquistati.

AVVERTENZA: Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei testi stessi.

Mod. ltscla01 [6.7.8]



uso pos

no no

no no

si no



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTOMASI  SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA "SCACCHI"

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) C.SO ALDO MORO 1 C.F. 82014400723 C.M. BAEE811018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2021/2022

Corso: COMUNE

Anno: 3   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz usoEditoreAutori Titolo Volume

24,239788842628637 no noIL CAPITELLOLIBRO MAGICO  3ITALIANO AA VV

7,319780194112888 no noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 3INGLESE AA VV

7,449788851909499 no siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA)RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA,BASILE CATERIN

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 38,98

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 38,98

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 errore di trascrizione da parte della scuola, l'adozione sarà revocata e pertanto i volumi non dovranno 
essere acquistati.

AVVERTENZA: Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei testi stessi.

Mod. ltscla01 [6.7.8]



uso pos

no no

no no

si no



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTOMASI  SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA "SCACCHI"

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) C.SO ALDO MORO 1 C.F. 82014400723 C.M. BAEE811018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2021/2022

Corso: COMUNE

Anno: 4   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz usoEditoreAutori Titolo Volume

15,679788847306455 no noCETEMGIARDINO DEI RACCONTI ED.FOGLIA ORO (IL) 4STANO LAURA,ZAMPIGHI FLAVIA

9,749788847237018 no noRAFFAELLONUOVA OFFICINA DELLE DISCIPLINE 4 AREA

MATEMATICA/SCIENZE
MATEMATICA ZILIOLI ELENA,BUSSINI STEFANIA

9,739788847237001 no noRAFFAELLONUOVA OFFICINA DELLE DISCIPLINE 4 AREA

STORIA/GEOGRAFIA
ITALIANO GABRIELLA FONTANA,CAROLINA CAB

7,449788851909857U no noPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA)RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA BASILE CATERIN

7,319788842615842 no noIL CAPITELLOSUPER SCOOTER 4INGLESE MADDEN J,BRUNI A,MILLS J

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 49,89

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 49,89

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 errore di trascrizione da parte della scuola, l'adozione sarà revocata e pertanto i volumi non dovranno 
essere acquistati.

AVVERTENZA: Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei testi stessi.

Mod. ltscla01 [6.7.8]



uso pos

no no

no no

no no

no no

no no



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTOMASI  SCACCHI" SCUOLA PRIMARIA "SCACCHI"

70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) C.SO ALDO MORO 1 C.F. 82014400723 C.M. BAEE811018

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2021/2022

Corso: COMUNE

Anno: 5   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz usoEditoreAutori Titolo Volume

11,3497888261362402 no noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  5 - COLIBRÌ MAT / SCIBRESICH G

11,3497888261362572 no noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  5 - COLIBRÌ STO / GEOBRESICH G

19,0197888261361582 no noPICCOLIGIOCO TRA LE RIGHE (IN)  5BERTI C

9,1497888473064485 no noCETEMHELLO GINGER! 5CARDELLI LYNCH PASTORMERLO CHI

7,449788851909857U no siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA)ALTERNATIVA I.R.C. AGLIOCCHI CARLA BASILE CATERIN

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 58,27

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 58,27

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 errore di trascrizione da parte della scuola, l'adozione sarà revocata e pertanto i volumi non dovranno 
essere acquistati.

AVVERTENZA: Il codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei testi stessi.

Mod. ltscla01 [6.7.8]



uso pos

no no

no no

no no

no no

si no


