
 
 
 
PRECISAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AGLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO 
 
 

FERMI 
 
 Negli elenchi, i libri che riportano nell’ultima colonna, sotto la voce cons. (consigliato) 
la sigla Ap.  sono libri di approfondimento, infatti riportano anche sotto la voce da acq. 
(da acquistare) NO. Per l’acquisto di tali testi si consiglia di attendere l’inizio delle 
lezioni a settembre  e chiedere all’insegnate se intende usarli o meno. Tuttavia il libro 
di italiano nelle classi prime Tecnologico di Beccaria/Pregliasco Parole per 
…leggere, pensare, comunicare, scrivere indicato come approfondimento è 
vivamente consigliato dai docenti. 
 
Per la classe 5 Meccanica I libri di Sistemi e automazione e Tecnologia riportano due 
codici, uno del libro digitale e uno del libro misto, la versione consigliata dai docenti è 
quella mista. 
 
I libri evidenziati in colore fucsia sono testi fuori catalogo che non si trovano più in 
commercio sono però libri che gli alunni hanno già acquistato negli anni precedenti 
continuano ad usarli anche il prossimo anno. 
 
SI PRECISA CHE PER IL “FERMI” NELLE CLASSI PRIME E SECONDE I LIBRI 
SONO UGUALI PER TUTTE LE SEZIONI DELLE VARIE CLASSI (es. 1A, 1B … ecc. 
oppure 2A, 2B … ecc.), INOLTRE PER LE CLASSI SUCCESSIVE, SONO UGUALI 
PER OGNI TIPO DI SPECIALIZZAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA SEZIONE. 
 

GIORGI 
 
Per acquistare il libri di testo le famiglie degli alunni iscritti all’Istituto  G. Giorgi devono 
tener conto della specializzazione e vedere la classe corrispondente. 
In particolare PER LE CLASSI PRIME MANUTENZIONE si precisa che i libri sono 
UGUALI per tutte le sezioni, ad ECCEZIONE di: 

1.  “Informatica” (nelle sez. C ed E)  
2. “Tecnica automobilistica” (nelle sez. C ed E) 
3. “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” (nella sez. A) 
 

SI CONSIGLIA DI ACQUISTARE QUESTI TRE LIBRI DOPO L’INIZIO DELLE LEZIONI 
 
I libri evidenziati in colore fucsia sono testi fuori catalogo che non si trovano più in 
commercio sono però libri che gli alunni hanno già acquistato negli anni precedenti e 
saranno in uso anche il prossimo anno. 
Per le classi 4 e 5ODA il libro di inglese cod. ISBN 9788820366476, acquistato negli 
anni precedenti, è ancora adottato in quarta e quinta odontotecnico pur non 
comparendo in elenco 


