
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA D. MOMBELLI
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) VIA ALESSANDRIA, 4 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824026

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 1   Sezione: V

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

12,0497888350488481 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 1 KITLIBRO DELLA PRIMA  CLASSE  PINI,BRUNI,PEGARARO

3,6497888099860081 no si noGIUNTI ELTI LIKE ENGLISH - 1LINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888468393500 no si noLA SPIGAMONDO DI BENE 1-2-3 (UN)RELIGIONE 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 D. MOMBELLI
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) VIA ALESSANDRIA, 4 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824026

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 2   Sezione: V

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

5,4497888099840042 no si noGIUNTI ELTI LIKE ENGLISH - 2LINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888468393500 no si siLA SPIGAMONDO DI BENE 1-2-3 (UN)RELIGIONE AA VV

16,8897888350488552 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 2 KITSUSSIDIARIO UNICO PINI,BRUNI,PEGARARO

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 D. MOMBELLI
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) VIA ALESSANDRIA, 4 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824026

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 3   Sezione: V

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

7,2797888536238813 no si noELITHE STORY GARDEN 3LINGUA STRANIERA -
INGLESE

BERTARINI MARIAGRAZIA,HUBER MA

7,4097888519094990 no si siPIEMME SCUOLASTRADA DI PERLE (UNA) VOLUME 1° CICLORELIGIONE AGLIOCCHI CARLA BASILE CATERIN

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) 38,78

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 D. MOMBELLI
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) VIA ALESSANDRIA, 4 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824026

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 4   Sezione: V

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

7,2797888616160421 no si noLANG EDIZIONIGO ON! + MYAPP 4LINGUA STRANIERA -
INGLESE

F  FOSTER,B BROWN

7,3497888261358472 no si noPICCOLILUCE DI STELLE 4-5RELIGIONE DELSOLDATO  P,MICHELOTTI P

15,5997888261361411 no si noPICCOLIGIOCO TRA LE RIGHE (IN)  4SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI BERTI C

9,6897888261361961 no si noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  4 - COLIBRÌ MAT / SCISUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

BRESICH G

9,6997888261362021 no si noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  4 - COLIBRÌ STO / GEOSUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

BRESICH G

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 49,57

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 49,57

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 D. MOMBELLI
15030 VILLANOVA MONFERRATO (AL) VIA ALESSANDRIA, 4 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824026

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 5   Sezione: V

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

9,0997888616160592 no si noLANG EDIZIONIGO ON! + MYAPP 5LINGUA STRANIERA -
INGLESE

F  FOSTER,B  BROWN

7,3497888261358472 no si siPICCOLILUCE DI STELLE 4-5RELIGIONE DELSOLDATO  P,MICHELOTTI P

11,2897888261362402 no si noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  5 - COLIBRÌ MAT / SCISUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

BRESICH G

11,2997888261362572 no si noPICCOLIGIOCO TRA I SAPERI (IN)  5 - COLIBRÌ STO / GEOSUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

BRESICH G

18,9297888261361582 no si noPICCOLIGIOCO TRA LE RIGHE (IN)  5SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

BERTI C

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

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 57,92

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]


