
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

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

3,6497801941128261 no si noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 1 CB&WB + EBK HUB + CD MP3 1-3LINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888472298150 no si noRAFFAELLOBAMBINI DI OGGI 1-2-3RELIGIONE CONTADINI MICHELE,CARDINALI A,

12,0497888350488481 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 1 KITSUSSIDIARIO UNICO PINI BRUNI PEGARARO

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

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

5,4497801941128572 no si noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 2 CB&WB + EBK HUBLINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888472298150 no si siRAFFAELLOBAMBINI DI OGGI 1-2-3RELIGIONE CONTADINI MICHELE,CARDINALI A,

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 2   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

5,4497801941128572 no si noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 2 CB&WB + EBK HUBLINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888472298150 no si siRAFFAELLOBAMBINI DI OGGI 1-2-3RELIGIONE CONTADINI MICHELE,CARDINALI A,

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

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

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

BERTARINI MARIAGRAZIA,HUBER MA

7,259788847226050 no si siRAFFAELLOAMORE É 1-2-3RELIGIONE DOMENICHINI FIORUCCI STEFANIA

24,1197888350488623 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 3 KITSUSSIDIARIO UNICO PINI,BRUNI,PEGARARO

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

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 38,63

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 3   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

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

BERTARINI MARIAGRAZIA,HUBER MA

7,259788847226050 no si siRAFFAELLOAMORE É 1-2-3RELIGIONE DOMENICHINI FIORUCCI STEFANIA

24,1197888350488623 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 3 KITSUSSIDIARIO UNICO PINI,BRUNI,PEGARARO

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

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 38,63

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

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

7,2797888472280541 no si noCELTIC PUBLISHINGSUPER WOW 4LINGUA STRANIERA -
INGLESE

JONES KIM,GREEN CAROLINE

7,4097888099861450 no si noGIUNTI SCUOLAALBERO DELLE MERAVIGLIE 4 - 5RELIGIONE AA VV

15,5997888337110651 no si noEDIZIONI DEL BORGOLEGGERMENTE PLUS - 4SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI AA VV

9,6997888337114471 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA ANTROP. - 4SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

9,6897888337114541 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA MATEM. - 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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: 27 ore settimanali
Anno: 4   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

7,2797888472280541 no si noCELTIC PUBLISHINGSUPER WOW 4LINGUA STRANIERA -
INGLESE

JONES KIM,GREEN CAROLINE

7,4097888099861450 no si noGIUNTI SCUOLAALBERO DELLE MERAVIGLIE 4 - 5RELIGIONE AA VV

15,5997888337110651 no si noEDIZIONI DEL BORGOLEGGERMENTE PLUS - 4SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI AA VV

9,6997888337114471 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA ANTROP. - 4SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

9,6897888337114541 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA MATEM. - 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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

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

9,0997888472280612 no si noCELTIC PUBLISHINGSUPER WOW 5LINGUA STRANIERA -
INGLESE

JONES KIM,GREEN CAROLINE

7,4097888099861450 no si siGIUNTI SCUOLAALBERO DELLE MERAVIGLIE 4 - 5RELIGIONE AA VV

18,9297888337110722 no si noEDIZIONI DEL BORGOLEGGERMENTE PLUS - 5SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI AA VV

11,2997888337114852 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA ANTROP. - 5SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

11,2897888337114922 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA MATEM. - 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]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SCUOLA PRIMARIA S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: tempo pieno per 40 ore settimanali
Anno: 1   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

3,6497801941128261 no si noOXFORD UNIVERSITY PRESSRAINBOW BRIDGE 1 CB&WB + EBK HUB + CD MP3 1-3LINGUA STRANIERA -
INGLESE

AA VV

7,4097888472298150 no si noRAFFAELLOBAMBINI DI OGGI 1-2-3RELIGIONE CONTADINI MICHELE,CARDINALI A,

12,0497888350488481 no si noLA SCUOLA EDITRICEFIL, IL FILASTORIE 1 KITSUSSIDIARIO UNICO PINI BRUNI PEGARARO

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 S.PAOLO
15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA CAVOUR 46 C.F. 91021470066 C.M. ALEE824015

Ministero dell'Istruzione

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

Corso: tempo pieno per 40 ore settimanali
Anno: 5   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

9,0997888472280612 no si noCELTIC PUBLISHINGSUPER WOW 5LINGUA STRANIERA -
INGLESE

JONES KIM,GREEN CAROLINE

7,4097888099861450 no si siGIUNTI SCUOLAALBERO DELLE MERAVIGLIE 4 - 5RELIGIONE AA VV

18,9297888337110722 no si noEDIZIONI DEL BORGOLEGGERMENTE PLUS - 5SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI AA VV

11,2997888337114852 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA ANTROP. - 5SUSSIDIARIO DELLE
DISCIPLINE

AA VV

11,2897888337114922 no si noEDIZIONI DEL BORGOCAMPO BASE MONODISCIPLINA MATEM. - 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]


