
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - BANCA DEL LIBRO
(da restituire alla coordinatrice di classe)

ALUNNO __________________________________________CLASSE I SEZ. ____

Compilare a
CONSEGNATI INZIO ANNO STATO fine anno Scolastico
Testi da riconsegnare alla fine dell'anno Nuovo Buono Fatiscente Riconsegnato

 Amico Festival – Il mito e l'epica

Incontra la storia strumenti 1
Incontra la storia fatti e persone
Incontra la storia Quaderno 1

Testi da tenere e riconsegnare alla fine ciclo scolastico  in classe terza

In buone parole quaderno 
Curiosi di natura a+b+c+d 

Arte -Oltre lo sguardo
Einstein più – volume unico
Einstein più – Tavole + disegno

I genitori devono controllare che l'alunno/a abbia effettivamente ricevuto i testi riportati
sopra. Al termine dell'anno scolastico devono essere restituiti solo i testi annuali o testi
esplicitamente richiesti da questa scheda. In caso di mancata restituzione i genitori 
dovranno ripagare i libri mancanti. 
CONTROLLARE ATTENTAMENTE PRIMA DI FIRMARE

La Responsabile della Banca del libro
Michela Chiesa

Firma di un genitore

Religione – Un mondo a colori  vol 1
Amico Festival vol 1

Incontra la storia vol 1

Namaskar 3 volumi
Voy contigo!  Vol 1
Tutto Chiaro! vol A
Tutto Chiaro! vol B

In buone parole vol A
In buone parole vol B

Let's move

Musica nel cuore - vol. a
Musica nel cuore - vol b

Ghivizzano lì__________________________



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - BANCA DEL LIBRO
(da restituire alla coordinatrice di classe)

ALUNNO ___________________________________________ CLASSE II SEZ. ____

Compilare a
TESTI CONSEGNATI INZIO ANNO STATO fine anno Scolastico
Testi da riconsegnare alla fine dell'anno Nuovo Buono Fatiscente Riconsegnato

Non riconsegnare
Non riconsegnare

Incontra la storia Quaderno 2
Incontra la storia Strumenti2

Non riconsegnare
Non riconsegnare

Testi da tenere e riconsegnare a fine ciclo scolastico - classe terza
Leggermente - La letteratura Non riconsegnare

Restituire fine classe terza

Curiosi di natura a+b+c+d 
Arte -Oltre lo sguardo
Einstein più volume unico
Einstein più – Tavole + disegno

I genitori devono controllare che l'alunno/a abbia effettivamente ricevuto i testi riportati
sopra. Al termine dell'anno scolastico devono essere restituiti solo i testi annuali o testi
esplicitamente richiesti da questa scheda. In caso di mancata restituzione i genitori 
dovranno ripagare i libri mancanti. 
CONTROLLARE ATTENTAMENTE PRIMA DI FIRMARE

La Responsabile della Banca del libro
Michela Chiesa

Firma di un genitore

Religione -Un mondo a colori vol  2
Leggermente - Antologia vol. 2
Leggermente - Libro delle compet 2
Incontra la storia vol 2

Namaskar vol 2
Ubi Math vol A
Ubi Math vol B

Voy contigo!  Vol 2

Grammatica- In chiaro vol A
Grammatica- In chiaro vol B
Grammatica - In chiaro Quaderno operat

Let's move
Musica nel cuore - vol. a
Musica nel cuore - vol b

Ghivizzano lì__________________________



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - BANCA DEL LIBRO
(da restituire alla coordinatrice di classe)

ALUNNO ___________________________________________ CLASSE  III SEZ. ____
Compilare a

fine anno Scolastico
TESTI CONSEGNATI INIZIO ANNO STATO Riconsegnato
Testi da riconsegnare alla fine dell'anno Nuovo Buono Fatiscente
Religione - Luce del mondo 3 Non riconsegnare

Incontra la storia atlante
Incontra la storia laboratorio

Non riconsegnare
Non riconsegnare
Non riconsegnare

Volumi da riconsegnare a fine ciclo scolastico

Curiosi di natura a+b+c+d 

Arte -Oltre lo sguardo
Einstein più volume unico
Einstein più – Tavole + disegno

I genitori devono controllare che l'alunno/a abbia effettivamente ricevuto i testi riportati
sopra. Al termine dell'anno scolastico devono essere restituiti solo i testi annuali o testi
esplicitamente richiesti da questa scheda. In caso di mancata restituzione i genitori 
dovranno ripagare i libri mancanti. 
CONTROLLARE ATTENTAMENTE PRIMA DI FIRMARE

La Responsabile della Banca del libro
Michela Chiesa

Firma di un genitore

Leggermente - Antologia vol. 3
Leggermente - Libro delle compet 3
Incontra la storia vol 3

Terra nostra vol 3
Terra Nostra – Geostorie
Terra nostra vol 3 Atlante
Ubi Math 3a
Ubi Math 3b

Let's move

Musica nel cuore - vol. a
Musica nel cuore - vol b

Ghivizzano lì__________________________





Restituire fine classe terza
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