
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA "G. EMANUEL"
15025 MORANO SUL PO (AL) PIAZZA PIEMONTE, 3 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824059

Ministero dell'Istruzione

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2020/2021

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 1   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

12,0497888261362191 no si noPICCOLITUTTI A SCUOLA CON RUDI  1 A SCUOLA CON GLI AMICI 5
SENSI

LIBRO DELLA PRIMA  CLASSE BALACLAVA E,GALATI R

3,6497888472332251 no si noCELTIC PUBLISHINGSTORY LANE 1LINGUA STRANIERA -
INGLESE

PHILIP CURTIS,DONATELLA SANTAN

7,4097888426317120 no si noIL CAPITELLOIN VOLO COME FARFALLE  1-2-3RELIGIONE AA VV

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 23,08

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 23,08

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 [6.6.5]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA "G. EMANUEL"
15025 MORANO SUL PO (AL) PIAZZA PIEMONTE, 3 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824059

Ministero dell'Istruzione

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2020/2021

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 2   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

5,4497888472332322 no si noCELTIC PUBLISHINGSTORY LANE 2LINGUA STRANIERA -
INGLESE

PHILIP CURTIS,DONATELLA SANTAN

7,4097888426317120 no si siIL CAPITELLOIN VOLO COME FARFALLE  1-2-3RELIGIONE AA VV

16,8897888261362262 no si noPICCOLITUTTI A SCUOLA CON RUDI  2 E L'ESPERIENZASUSSIDIARIO UNICO BALACLAVA E,GALATI R

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 22,32

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 29,72

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 [6.6.5]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA "G. EMANUEL"
15025 MORANO SUL PO (AL) PIAZZA PIEMONTE, 3 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824059

Ministero dell'Istruzione

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2020/2021

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 3   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

7,2797888472280473 no si noCELTIC PUBLISHINGSUPER WOW 3LINGUA STRANIERA -
INGLESE

JONES KIM,GREEN CAROLINE

7,3497888261358301 no si siPICCOLILUCE DI STELLE 1-2-3RELIGIONE DELSOLDATO  P MICHELOTTI P

24,1197888247689553 no si noA. MONDADORI SCUOLAACCHIAPPASTORIE (L') LETTURE 3°+GRAMM.
3°+DISC.3°+QUAD.ESER. 3°+SCHEDA ITALIA+VERBI 3°

SUSSIDIARIO UNICO TOGNANA MICHELA,BORDIGLIONI
ST

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 31,38

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 38,72

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 [6.6.5]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA "G. EMANUEL"
15025 MORANO SUL PO (AL) PIAZZA PIEMONTE, 3 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824059

Ministero dell'Istruzione

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2020/2021

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 4   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

7,2797888472258311 no si noCELTIC PUBLISHINGJAMBOREE 4LINGUA STRANIERA -
INGLESE

CURTIS PHILIP,SANTANDREA DONAT

7,4097888519098570 no si noPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA) VOLUME 2° CICLO ED. 2019RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA,BASILE CATERIN

15,5997888298545921 no si noMINERVA ITALICALEGGERE E' VOLUME UNICO 4°SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI VALDISERRA LAURA

19,3797888099830761 no si noGIUNTI SCUOLATERRAMARE  UNICO A FASCICOLI - 4SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 49,63

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 49,63

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 [6.6.5]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA "G. EMANUEL"
15025 MORANO SUL PO (AL) PIAZZA PIEMONTE, 3 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824059

Ministero dell'Istruzione

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2020/2021

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 5   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

9,0997888472258485 no si noCELTIC PUBLISHINGJAMBOREE 5LINGUA STRANIERA -
INGLESE

CURTIS PHILIP,SANTANDREA DONAT

7,4097888519098570 no si siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA) VOLUME 2° CICLO ED. 2019RELIGIONE AGLIOCCHI CARLA,BASILE CATERIN

18,9297888298546602 no si noMINERVA ITALICALEGGERE E' VOLUME UNICO 5°SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI VALDISERRA LAURA

22,5797888099830832 no si noGIUNTI SCUOLATERRAMARE  UNICO A FASCICOLI - 5SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 50,58

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 57,98

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 [6.6.5]


