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C.I.365 del 13 luglio 2022

Alle Famiglie degli allievi dell’IC Settimo I

OGGETTO: Indicazioni acquisto Libri di Testo a.s. 2022-23

Si comunica alle famiglie che è già possibile acquistare i libri di testo per il prossimo anno
scolastico 2022-23
L’elenco dei libri di testo è reperibile sul sito della scuola al seguente link:
https://www.icsettimo1.edu.it/area-alunni/libri-di-testo.html
SCUOLE PRIMARIE GIACOSA E VIVALDI
Si ricorda che i libri di testo delle scuole primarie vengono acquisiti attraverso l’utilizzo delle
cedole librarie dematerializzate (dunque senza costi per le famiglie).
Le famiglie potranno procedere a prenotare e in seguito ritirare i propri libri presso i punti
vendita convenzionati o accedendo al seguente portale:
https://server4.acmeitalia.it/GCL/login.asp?vcmn=920
(il servizio sarà attivo a partire dal 7 luglio 2022)
CLASSI PRIME:

Per agevolare le famiglie l’IC Settimo I ha scelto di uniformare le adozioni
delle classi prime, pertanto anche i genitori dei bambini nuovi iscritti potranno
prenotare già da ora i libri.

I rivenditori autorizzati a fornire i libri di testo sono:
-

LIBRERIA ALICANTE – Via Italia n.67
LA CAMPANA di D’Anna Fiorella – Via Monviso n. 2
MONDADORI BOOKSTORE - Piazza San Pietro in Vincoli n.2
TOSCANO JENNIFER – Via Cascina Nuova n. 39/B

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GOBETTI

Si comunica alle famiglie di tutti gli studenti che è già possibile procedere all’acquisto dei
libri di testo per il prossimo anno scolastico 2022-23. Per rispondere in anticipo ad eventuali dubbi si
precisa quanto segue:
CLASSI PRIME

I docenti dell’IC Settimo I hanno scelto di uniformare le adozioni delle classi
prime, pertanto non sarà necessario conoscere la sezione di assegnazione degli
allievi per procedere all’acquisto dei libri di testo; si consiglia pertanto di
procedere già da ora a prenotare i volumi in modo da essere pronti per la
partenza dell’anno scolastico.

STUDENTI IN INGRESSO IN ALTRE CLASSI
Gli studenti in ingresso nelle classi seconde potranno acquistare i libri di testo prima di
conoscere la classe a cui sono stati assegnati a causa dell’uniformità di testi in tutte le sezioni.
Gli studenti in ingresso nelle classi terze potranno acquistare tutti i libri eccetto quello di Arte
e Immagine che sarà possibile definire solo a seguito di assegnazione definitiva dello studente/ssa
alla sezione.
N.B.Si precisa che è richiesto l’acquisto anche dei volumi indicati in elenco come “consigliati”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zindato
(firma autografa sostituta a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2del D.L. n. 39/1993)

