Agli studenti e alle loro famiglie

Borgo San Lorenzo, 16 agosto 2012
OGGETTO: Libri di testo a.s. 2012-2013
Si invitano le SS.LL. a prendere attenta visione delle seguenti precisazioni per l’acquisto
dei libri:
 Classe 1^ del liceo classico (ex 4^ ginnasio): per la formazione della classe prima
del_liceo classico_restano ancora alcuni nodi da sciogliere da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale di Firenze.
 TUTTE LE CLASSI: i libri indicati come “consigliati” non devono essere acquistati prima
dell’inizio delle lezioni.
 TUTTE LE CLASSI: Onde evitare disguidi, si invita chi volesse acquistare la versione dei
testi interamente scaricabile, a contattare preliminarmente la casa editrice.
 TUTTE LE CLASSI: per alcuni testi, le case editrici hanno prodotto nuove edizioni (nuovo
codice ISBN), con titoli parzialmente modificati; i libri adottati (spesso già acquistati dalle
famiglie e che servono più anni, oppure dati dalla scuola in comodato) rimangono comunque
gli stessi, a prescindere dal numero di codice e dal titolo.
 CLASSI PRIME SCIENTIFICO SEZIONE B: poiché la classe non è più a indirizzo ordinario
ma a indirizzo scienze e poiché la lista dell’AIE risulta invariata, fare attenzione alle seguenti
specifiche: 1. non devono essere acquistati i libri di latino (codd. ISBN 9788845169069
e 9788845185199) - 2. non deve essere acquistato il libro di geometria (cod. ISBN
9788829808724) che compare nella lista; al suo posto si deve acquistare “geometria
blu” (cod. ISBN 9788808112330 – ed. Zanichelli – autori Bergamini, Trifone,
Barozzi); 3. deve essere acquistato il libro di informatica (cod. ISBN 978820346645).
 CLASSE PRIMA SCIENTIFICO SEZIONE C: La classe è mista, a indirizzi ordinario e
scienze applicate. Gli studenti che seguono l’indirizzo ordinario non dovranno acquistare il
seguente libro presente nella lista: informatica (cod. ISBN 9788820346645). Dovranno
invece acquistare i testi (non presenti nella lista): 1) lingua e cultura latina vol. 1 (cod.
ISBN 9788845169069 – ed. Bompiani – AA.VV) e lingua e cultura latina –
grammatica (cod. ISBN 9788845185199 – ed. Bompiani – AA.VV).
Tutti gli studenti (ordinario e scienze applicate) non dovranno acquistare il
seguente libro di matematica presente nella lista: geometria blu” (cod. ISBN
9788808112330 – ed. Zanichelli – autori Bergamini, Trifone, Barozzi);
dovranno invece acquistare il seguente libro:
lezioni di geometria - corso di geometria (cod. ISBN 9788829808724 –
ed. Minerva Italica – autori Melzi Tonolini).
 CLASSI PRIME E SECONDE: Le recenti riforme della scuola hanno comportato numerosi
cambiamenti nei programmi di studio; conseguentemente, è stato e sarà necessario
sostituire numerosi libri di testo. Il comodato non verrà ripetuto e può dirsi concluso,
in quanto la scuola non ha sufficienti fondi per sostituire i libri non più in adozione; è stata
un’esperienza indubbiamente positiva se si pensa che, in quattro anni, oltre 1.100 studenti
hanno usufruito del servizio. A conclusione, saranno distribuiti agli alunni di prima e seconda
che ne faranno richiesta i libri ancora in adozione rimasti in giacenza e quelli che
rientreranno a settembre; dalla fine del mese di luglio è possibile richiedere alla segreteria

(DSGA, sig.ra Annalisa, sig.ra Pierangela) i testi di cui all’allegata lista che saranno
disponibili fino a esaurimento scorte e dietro rimborso spese di massimo €
10,00/testo. I libri dati in comodato per due anni agli studenti delle attuali classi prime
saranno trattenuti dai beneficiari e restituiti alla fine del prossimo anno scolastico.
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CLASSI PRIME DELL’INDIRIZZO COMMERCIALE: nella lista libri sono riportati tutti e
due i testi della seconda lingua comunitaria (francese e spagnolo); dovrà essere acquistato il
testo della seconda lingua studiata alla scuola media e non entrambi. Si ribadisce di
attendere la composizione delle classi, prima di acquistare i libri.

 CLASSI TERZE LINGUISTICO: il testo di latino, presente nella lista non deve essere
acquistato.
 CLASSI QUARTE: il testo “consigliato” cod. ISBN 9788839301734 “bioetica tra scienza e
morale” di Giannino Piana non è un volume d’italiano, come indicato dall’AIE ma di
religione.
 CLASSI QUINTE LINGUISTICO: nella lista è presente la materia geografia, con un testo
dal titolo “geografia generale….”. Il libro si riferisce alla materia “scienza della terra” e va
acquistato.
Le classi del LICEO CLASSICO riportate nell’elenco accessibile dal link sottostante
1z, 3z, 4z, 5z corrispondono rispettivamente alle classi 4^alfa, 1^alfa, 2^alfa,
3^alfa.
Il link sottostante

http://consultazione.adozioniaie.it/MappaClassi.cgi?ID0=FIPS02601G
rimanda al sito dell’AIE (associazione editori italiani) che pubblica l’elenco dei libri da noi inviato in formato
d’immagine TIFF. Potrebbero sorgere problemi di visualizzazione della seconda pagina dell’elenco per certi
visualizzatori quali Microsoft Office Picture Manager. Non ci risultano problemi con altri visualizzatori
d’immagine. Da internet è possibile scaricare, con una semplice stringa di richiesta in un motore di ricerca,
vari visualizzatori d’immagine in maniera gratuita, celere e sicura. Come ultima ratio ricorrere al servizio
cartaceo presso la portineria.

