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AI SIGG. DOCENTI CLASSI 1^ 2^
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI ALLIEVI CLASSI 1^ 2^
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI CLASSI 1^ 2^
ITI – ITC - ITG
Oggetto: Montelibri 2021/22
Si comunica ai genitori degli alunni, che sono regolarmente iscritti in data
odierna alle classi prime e seconde, che saranno concessi in comodato gratuito per
l’a.s. 2021/22 i seguenti libri di testo:
per le classi 1° ITI”G.Galilei”-ITG “N.Pacassi” tutti i testi ad eccezione dei seguenti:
• Matematica,
• Inglese: Grammatica (Get into grammar and vocabulary); Insight PreIntermediate misto premium BS+WB+EBOOK;
• Italiano: Mondi narrativi libro misto con libro digitale (Narrrativa,
attività testuali, Epica con hub young e hub kit); Mondi narrativi libro
misto con libro digitale (Poesia con hub young e hub kit);
• Grammatica: A tutto campo Vol. A- Grammatica e Lessico +Vol. B Scrittura
e testi;
• Chimica: Chimica più verde – Vol. Unico (LDM);
• Religione;
• Dizionari e atlanti.
per la classe 1° I.T.C. “Fermi” tutti i testi ad eccezione dei seguenti:
• Inglese: Performer B1 updated-volume one (LDM) with new preliminary
tutor- 2ed;
• Italiano: Mondi narrativi libro misto con libro digitale(Narrrativa, attività
testuali, Epica con hub young e hub kit); Mondi narrativi libro misto con
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libro digitale (Poesia con hub young e hub kit);
Grammatica: A tutto campo Vol. A – Grammatica e Lessico + Vol. B Scrittura
e testi;
Matematica
Tedesco;
Religione;
Dizionari e atlanti.

per le classi 2° ITI”G.Galilei”-ITG “N.Pacassi” tutti i testi in adozione ad eccezione
dei seguenti:
• Inglese: Insight intermediate misto premium SB+WB+EBOOK ;
• Religione (in quanto pluriennale).
per le classe 2° ITC “Fermi” tutti i testi in adozione ad eccezione dei seguenti:
• Chimica: Chimica più verde – Vol. Unico (LDM);
• Tedesco;
• Religione (in quanto pluriennale).

I TESTI SARANNO CONSEGNATI DOPO L'INIZIO DELL'ANNO
SCOLASTICO NEL MESE DI SETTEMBRE.

Il Dirigente Scolastico
dott. Alessandro Puzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/9

