
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUIGI DI SAVOIA''
RrETr (Rr)
VIALE DELL'AGRICOLTURA.,l 5

TIPO SCUOLA: NUOVO ORDINAMENTO ll GRADO 1-2

timbro o denominazione della scuola

RIRAOO6O2D
CODICE DELLA SCUOLA

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
An no Scolastico 2022_2023

coRso : (0) sERVlZl PER L'AGR|COLTURA E Lo svtLUppo RURALE (No/tp01)

CLASSE: 1A

NUOVAADOZIONE: "Si" NON in USO nella classe nell'anno precedente, "No" già in USO nella classe l'anno precedente.
ACOUISTARE: "Si" NON in POSSESSO dell'alunno, "No" già in POSSESSO dell'alunnrlNFO: "F" testo fuori catalogo, "D" testo con disponibilità limitata

ll codice identificativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei medesimi.
I prezi riPotiati sono desunti dai listini pubblicatidagli edilod per l'anno corrente o, p€r l€ noviÈ non inctusé in tati tisiani, dale copi6 saggio. euatora veni$er s€o1à i di eirei di lEscrizione da parté d;[a scuora, ra?ozione ia evera eo i voruói pe,r""ro nìn "aniiià"qurstati. 

raEte va'iazio.l del prezzo, s€mplè che non si

Tetto massimo di spesa fissato : 274,00

Totale della spesa procapite per la dotazione libraria :

Circolare M.t. prot. n. 5022 del 2BtO2t2O22

227,30 Differenza rispetto al tefto di spesa : 46,70 numero di alunni della classe:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUIGI DI SAVOIA'
RrETI (Rl)
VIALE DELL'AGRICOLTURA, 15

TIPO SCUOLA: NUOVO ORDINAI\iIENTO ll GRADO 1-2

timbro o denomrnazione della scuola

RIRAOO6O2D
CODICE DELLA SCUOLA

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scola stico 2022-2023

CORSO: (0) SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (NO/lP0l)

CLASSE: lA

MATERIA
CODICE DEL

VOLUME AUTORE TITOLO DELL'OPERA
l
o EDITORE PREZZO TIPO

c 92
2z
l

g

6

SCIENZE I\,IOTORIE E

SPORTIVE
9788839303912 LOVECCHIO N FIORINI G CORETTI

S BOCCHI S
EDUCARE AL MOVIMENTO
SLllVl'VOL.ALLEN SALU-IE E BEN.SLIM+EB+
VOL.SPORT IN PDF + VOLUME GLI SPORT IN
PDF

IJARIETTI SCUOLA 16,10 B NO No si

NUoVAADOZIONE: "Si" NON in USO nella classe nell'anno precedente, "No" già in USO nella classe I'anno precedente.

ACOUTSTARÉr "Si" NON in POSSÉSSO dell'alunno, "No" già in POSSESSO dell'alunn'INFO: "F" testo fuon catalogo, "D" testo con disponibilità limitata

codice identÌficativo dei testi indicati nel presente elenco è garanzia di un corretto acquisto dei medesimi.

tfatti dierrori di trascrìzione da parte della scuola, I'adozione va revocata ed i volumi, pertanto non vanno acquislati

Tetto massimo dì spesa fissato : 274,00 Circolare M. L prot. n. 5022 del2a1o212022

fotale della spesa procapite per la dotazione libraria : 227,30 Differenza rispetto al tetto di spesa : 46,70 numero di alunni della classe: 16


