
A tutte le famiglie 

degli alunni delle classi terze 

 

PROGETTO “MAI SENZA LIBRI” 

 

Si ricorda a tutti gli alunni delle classi terze che hanno usufruito del servizio di prestito librario, che i testi devono 

essere riconsegnati alla scuola (ai bidelli in portineria - all’interno di sacchi che abbiano in evidenza il nome 

dell’alunno e la relativa classe). 

 

Inoltre, anche nel prossimo anno scolastico verrà riproposto il progetto di prestito dei manuali scolastici agli alunni in 

situazione di difficoltà, i cui nominativi saranno segnalati dal Comune. 

A tale scopo si chiede alle famiglie di contribuire con la donazione alla scuola di tutti quei libri di testo che non 

sono più utilizzati. 

I libri potranno essere portati a scuola e consegnati al personale ATA al termine delle lezioni. 

Per non portare inutilmente libri che dovrebbero poi essere buttati, si chiede cortesemente di controllare nell’elenco 

sottostante se i testi sono ancora in adozione. 

La responsabile del progetto  

                Docente Carla Boni 

Libri in adozione nell’anno scolastico 2020-21 

 

Religione 
Missione cultura light voll. 1, 2, 3 
 
Grammatica 
Parole e testi in gioco 
A rigor di logica 
Italiano (ed. verde) 
Il colore delle parole  
 
Antologia 
Lettori si diventa (anche ed. plus)  voll. 1,2,3 
Autori e lettori plus voll. 1,2,3 
Un libro aperto vol. 1, 2 
Come un libro voll. 2,3 
 
Storia 
Di tempo in tempo voll. 1,2,3 
L’ora di storia terza ed voll. 2-3 
L’ora di storia quarta ed vol. 1, 2 
La storia insegna voll. 1,2,3 
 
Geografia 
Geogreen voll. 1,2,3 
Geografia mi piace voll. 1,2,3 
 
 

Matematica 
Wiki math voll. 1,2, 3 
 
Scienze 
Osservare e capire 
 
Inglese 
Keep it real voll. 1,2,3 
 
Francese 
Paris découverte vol. 1, 2 
À merveille! Voll. 2,3 
 
Spagnolo 
Mira premium voll. 1, 2, 3 
 
Arte 
L’arte racconta 
 
Musica 
Sonora 
 
Tecnologia 
Tecnologia con metodo (compatto) 
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