Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda
Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Anno Scolastico 2018-2019 CA 76_27-05-2019 Testi per le vacanze

____________________________________________________________________________________
Ai genitori degli alunni
della classe 1^A
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze

Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è
uno strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
Anche l’insegnante di inglese ha scelto un libro per favorire il ripasso degli argomenti affrontati durante
l’anno scolastico. Questo testo è stato proposto per i suoi contenuti e per il modo divertente di
presentarli.
I testi prescelti sono i seguenti:
codice
9788873342274

libro
TUFFI E SPRUZZI 1

casa editrice
GAIA

costi
7,50

codice
9788847232617

libro
PRIMARY ENGLISH 1

casa editrice
CELTIC PUBLISHING

costi
3,50

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.
Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019

____________________________________________________________________________________________
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678 E – mail: segreteria@villapeschiera.it
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Anno Scolastico 2018-2019 CA 76_27-05-2019 Testi per le vacanze

____________________________________________________________________________________
Ai genitori degli alunni
della classe 1^B
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze

Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è
uno strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
Anche l’insegnante di inglese ha scelto un libro per favorire il ripasso degli argomenti affrontati durante
l’anno scolastico. Questo testo è stato proposto per i suoi contenuti e per il modo divertente di
presentarli.
I testi prescelti sono i seguenti:
codice
9788891900838

libro
MI PIACE… L’ESTATE!

casa editrice
PEARSON

costi
7,30

codice
9788847232617

libro
PRIMARY ENGLISH 1

casa editrice
CELTIC PUBLISHING

costi
3,50

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.
Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019

____________________________________________________________________________________________
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678 E – mail: segreteria@villapeschiera.it

Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda
Scuola Paritaria dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Anno Scolastico 2018-2019 CA 76_27-05-2019 Testi per le vacanze

____________________________________________________________________________________

Ai genitori degli alunni
delle Classi seconde
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze
Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è uno
strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
Il libro delle vacanze è il seguente:
codice

titolo

Casa editrice

costi

9788891546227

# CHE VACANZE! + narrativa

Fabbri editori

7,70

Per il testo di inglese: FRIENDS ON HOLIDAY 2 è allegato al testo di inglese già in uso quest’anno.

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.

Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019

____________________________________________________________________________________________
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
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____________________________________________________________________________________
Ai genitori degli alunni
delle Classi TERZE
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze
Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è uno
strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
L’insegnante di inglese non segnala alcun libro in quanto tramite il testo in uso quest’anno è possibile
effettuare il ripasso degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico.

I libri delle vacanze sono i seguenti:
codice

titolo

Casa editrice

costi

9788847228269

VACANZE
SCACCIAPENSIERI 3

RAFFAELLO

8,00

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.

Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019

____________________________________________________________________________________________
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678 E – mail: segreteria@villapeschiera.it
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____________________________________________________________________________________

Ai genitori degli alunni
delle Classi quarte
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze.

Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è uno
strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
L’insegnante di inglese non segnala alcun libro in quanto tramite il testo in uso quest’anno è possibile
effettuare il ripasso degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico.
I libri delle vacanze sono i seguenti:
codici
9788809820029
9788809819979

titolo
IL MIO TUTTO VACANZE 4
MATEMATICA
IL MIO TUTTO VACANZE 4
ITALIANO

Casa editrice

costi

GIUNTI SCUOLA

4,00

GIUNTI SCUOLA

4,00

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.

Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019
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____________________________________________________________________________________

Ai genitori degli alunni
delle Classi Quinte
della Scuola Primaria
Oggetto: libri per le vacanze

Gentili genitori,
l’insegnante tutor ha scelto il libro per le vacanze estive: ha una valenza interdisciplinare ed è uno
strumento necessario per mantenere e rinforzare alcune competenze acquisite nell’anno.
L’insegnante di inglese non segnala alcun libro in quanto tramite il testo in uso quest’anno è possibile
effettuare il ripasso degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico.

I libri delle vacanze sono i seguenti:
codice

titolo

Casa editrice

costo

9788847223677

SUPER VACANZE SPRINT KIT 5

RAFFAELLO

7,00

Come ribadito durante il Consiglio di Interclasse scorso, i genitori provvederanno autonomamente
all’acquisto dei libri per le vacanze.

Cordiali saluti.

Villa d’Adda, 27 maggio 2019

____________________________________________________________________________________________
Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678 E – mail: segreteria@villapeschiera.it

