
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 1   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

11,6197888468374931 no no noLA SPIGAE' COME UN GIOCOLINGUA ITALIANA AA. VV.

3,5197801941128261 no no noOXFORDRAINBOW BRIDGELINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

7,1397888426309681 no si noCAPITELLOVIENI A VEDERE  -  VOL.1RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 22,25

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 22,25

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 2   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

16,2797888733467082 no si noGAIA EDIZIONICHE IDEALINGUA ITALIANA TDA - TEAM DIDATTICA APERTA

5,2597801940048482 no si noOXFORD DISTRIBU. RIZZOLI

LIBRI

NEW TREETOPS GOLD 2 CB&WB+OBK+CIVLINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

7,1397888426309681 no si siCAPITELLOVIENI A VEDERE  -  VOL.1RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 21,52

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 28,65

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 3   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

23,2597888472259303 no si noRAFFAELLOPRIMA FILA 3 Pack 3LINGUA ITALIANA AA. VV.

7,0197801940048793 no si noOXFORDNEW TREETOPS GOLD 3 CB&WB+OBK+CIV+STUDYAPPLINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

7,1397888519085151 no si siPIEMME SCUOLAIL NUOVO MELOGRANO FIORITO 1RELIGIONE AGLIOCCHI /BASILE/CORDOVA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 30,26

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 37,39

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 3   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

23,2597888472259303 no si noRAFFAELLOPRIMA FILA 3 Pack 3LINGUA ITALIANA AA. VV.

7,0197801940048793 no si noOXFORDNEW TREETOPS GOLD 3 CB&WB+OBK+CIV+STUDYAPPLINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

7,1397888519085151 no si siPIEMME SCUOLAIL NUOVO MELOGRANO FIORITO 1RELIGIONE AGLIOCCHI /BASILE/CORDOVA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 30,26

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 37,39

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 4   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

15,0497888099881944 no no noGIUNTI SCUOLAPER FILO E PER SOGNOLINGUA ITALIANA AA. VV.

7,019780194112918 no no noOXFORDRAINBOW BRIDGELINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

18,6797888099860154 no no noGIUNTI SCUOLAIL TEMPO DELLE IDEEMATEMATICA AA. VV.

7,1397888426309752 no si noCAPITELLOVIENI A VEDERE - VOL. 2RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 47,85

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 47,85

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 4   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

15,0497888099881944 no no noGIUNTI SCUOLAPER FILO E PER SOGNOLINGUA ITALIANA AA. VV.

7,019780194112918 no no noOXFORDRAINBOW BRIDGELINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

18,6797888099860154 no no noGIUNTI SCUOLAIL TEMPO DELLE IDEEMATEMATICA AA. VV.

7,1397888426309752 no si noCAPITELLOVIENI A VEDERE - VOL. 2RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 47,85

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 47,85

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 5   Sezione: A

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

18,249788873346838 no si noGAIA EDIZIONISI PUO' .....DIRE,FARE,SAPERE CL. 5LINGUA ITALIANA AA. VV.

8,769780194004930 no si noOXFORDNEW TREETOPS GOLD 5 CB&WB+OBK+CIV+STUDYAPPLINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

21,769788884578075 no si noGIUNTI SCUOLAIL NUOVO GIRAMONDOMATEMATICA R. GANDOLFI - M.PUGGIONI

7,1397888426309752 no si siCAPITELLOVIENI A VEDERE - VOL. 2RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 48,76

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 55,89

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 [6.4.6]



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA PASUBIO, 33 C.F. 86507520152 C.M. MIEE8EL012

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Elenco dei libri di testo adottati nell'anno scolastico 2018/2019

Corso: COMUNE

Anno: 5   Sezione: B

Materia Codice Prezzo opz uso posEditoreAutori Titolo Volume

18,249788873346838 no si noGAIA EDIZIONISI PUO' .....DIRE,FARE,SAPERE CL. 5LINGUA ITALIANA AA. VV.

8,769780194004930 no si noOXFORDNEW TREETOPS GOLD 5 CB&WB+OBK+CIV+STUDYAPPLINGUA STRANIERA -

INGLESE

HOWELL/KESTER-DODGSON

21,769788884578075 no si noGIUNTI SCUOLAIL NUOVO GIRAMONDOMATEMATICA R. GANDOLFI - M.PUGGIONI

7,1397888426309752 no si siCAPITELLOVIENI A VEDERE - VOL. 2RELIGIONE CAMPOLEONI - CRIPPA

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali e quelli già in possesso) 48,76

Costo dei libri della classe (esclusi gli opzionali) 55,89

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 [6.4.6]
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