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Circ. 161                                               Fosdinovo, 11 luglio 2022 

 

                                                                                 Alle Famiglie delle classi di Scuola Secondaria  

di I grado di Caniparola 

Visto le richieste pervenute alla scuola, si comunica ai genitori degli alunni,  che hanno fatto 

domanda di prestito d’uso per il plesso di Caniparola,  che i testi ,  qui di seguito riportati, verranno 

consegnati ad inizio anno scolastico 2022/2023 . 

Classe 1 

Religione: Sorriso nel cuore vol.unico Da consegnare 

Italiano grammatica: nuovo detto fatto vol. unico Da consegnare 

Storia: Nodi del tempo 1-2-3 Da consegnare 

Geografia: Geoworld 1e 2/ Maps 3 Da consegnare 

Scienze: Focus natura  vol. unico Da consegnare 

Tecnologia: Tecnomedia digit vol unico Da consegnare 

Musica: Sonora  vol. unico Da consegnare 

 

Classe 2 

Religione: Sorriso nel cuore vol.unico Già consegnato 

Italiano grammatica: nuovo detto fatto vol. unico Già consegnato 

Storia: Nodi del tempo vol-2 Da consegnare 

Scienze: Focus natura  vol. unico Già consegnato 

Arte:  Nuovo album arte e immagine  vol unico Già consegnato 

Tecnologia: Tecnomedia digit vol unico Già consegnato 

Musica: Sonora  vol. unico Già consegnato 

 

Classe 3 

Religione: Sorriso nel cuore vol.unico Già consegnato 

Italiano : Antologia Raccontami vol 3 Da consegnare 

Italiano grammatica: nuovo detto fatto vol. unico Già consegnato 

Storia: Nodi del tempo vol 3 Da consegnare 

Scienze: Focus natura  vol. unico Già consegnato 

Arte:  Nuovo album arte e immagine  vol unico Già consegnato 

Tecnologia: Tecnomedia digit vol unico Già consegnato 

Musica: Sonora  vol. unico Già consegnato 

L’elenco dei libri per l’a.s. 2022/2023 è pubblicato sul sito della scuola.  I genitori dovranno versare 

la somma di euro 10,00 sul c/c della scuola n IBAN IT31 O 030 6969 8661 0000 0046 007 tramite 

bonifico bancario specificando nella causale: libri di testo: nome e cognome classe. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Tosca Barghini 


