
  

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 

Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 
www.liceoarcangeli.edu.it -  email: bosl02000a@istruzione.it 

pec: bosl02000a@pec.istruzione.it 

 

Circ. 426                                                    Bologna, 27 giugno 2020 
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Oggetto: Libri di testo anno scolastico 2020/21 

Sono stati pubblicati sul sito i libri di testo per l'anno scolastico 2020/21, in allegato alla presente circolare. 

Per le classi prime è stata fatta la differenziazione tra classi digitali (classi 3.0) e classi non digitali: i libri in 
esclusivo formato digitale sono destinati: 

a. alle classi 3.0 (che non sono ancora state formate) 

b. agli studenti delle classi non digitali le cui famiglie dovranno dotarli di un dispositivo per la visualizzazione del 
testo (tablet, laptop) non disponendo del libro cartaceo, da portare a scuola. 

Per le classi seconde, è stata fatta la suddivisione: 

c. Classe digitale 3.0 (2A): per questa classe sono stati indicati esclusivamente i codici dei libri in formato 
digitale 

d. Classi non digitali: i libri nelle classi sono differenti solo per il libro di Discipline Geometriche, che coincide per 
tutte le sezioni, tranne che nelle sezioni DEF, dove il testo della casa editrice SEI prosegue dalla classe prima, 
mentre nelle altre classi seconde è da acquistare il secondo volume della casa editrice LUCISANO EDITORE. 
Quindi si consiglia l'acquisto di tale testo solamente dopo la pubblicazione delle classi seconde, in quanto 
diminuiranno di una unità.  

e. Le famiglie degli studenti delle classi non digitali, che desiderano acquistare i nuovi libri esclusivamente in 
formato digitale (attingendo i codici indicati per la classe 2A), dovranno comunque dotare i figli di un 
dispositivo adeguato, come indicato al punto b. 

I libri delle classi terze sono differenziati per indirizzo, tranne quelli delle materie di base: pertanto si 
consiglia di procedere con l'acquisto dei testi delle materie comuni e di attendere per quelli di indirizzo dopo la 
pubblicazione delle classi terze. 

Per le classi quarte, siccome gli studenti della attuale 3C molto probabilmente confluiranno in parte nella 
futura 4A (in articolazione con Architettura), in parte nella futura 4B (sempre di Figurativo Grafico-Pittorico), le 
famiglie degli studenti verificheranno che in entrambe le classi i libri di area comune ed indirizzo sono gli stessi. 

PER I LIBRI FUORI CATALOGO GIA’ IN POSSESSO DAL BIENNIO E DALL’A.S. PRECEDENTE DEGLI ALUNNI SI 
CONSIGLIA L’UTILIZZO NELLE CLASSI INDICATE PER L’A.S. 2020/21:   

DISCIPLINA 
CODICE 

VOLUME 
AUTORI TITOLO VOL EDITORE CLASSI A.S. 2020/21 

CHIMICA 9788808534774 
BAGATTI 
CORRADI 

DESCO   ROPA 

IMMAGINI DELLA 
CHIMICA 1. EDIZIONE 

ARANCIONE 
MULTIMEDIALE (LDM) 

1 ZANICHELLI 

PROSEGUE 

L’ADOZIONE PER LE 
CLASSI  

4A-4B-4D-4E-4F  

Cordialmente. 

      FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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