
Due Postille allegate all’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI 
Anno scolastico 2020/21 – PLESSO DI TREMOSINE. 
 
1-  “IN CHIARO - Quaderno operativo” risulta inserito due volte nell’elenco. 
Questo doppio inserimento garantisce la doppia opzione per le famiglie, che possono 
avvalersi del comodato d’uso della maggior parte dei libri, forniti dal Comune di Tremosine 
sul Garda, oppure scegliere di acquistare i libri. 
  
Nel caso in cui la famiglia decida di avvalersi del comodato d’uso, riceverà 
gratuitamente la grammatica “IN CHIARO – VOL. A” (presente in elenco con il codice 
9788824744294), e dovrà acquistare soltanto l’eserciziario “IN CHIARO / QUADERNO 
OPERATIVO” (codice 9788824744300), del costo di 10, 45 euro. 
 
Nel caso in cui la famiglia non si avvalga del comodato, al contrario, dovrà acquistare 
soltanto il volume “IN CHIARO – VOL. A” (presente in elenco con il codice 
9788824744294, costo 28,45 euro), che contiene già l’eserciziario. Non acquisterà, di 
conseguenza, l’eserciziario “IN CHIARO / QUADERNO OPERATIVO” (codice 
9788824744300), del costo di 10, 45 euro. 
 
Non è stato possibile evitare la formalità del doppio inserimento (che, come spiegato, non 
implica un doppio acquisto, ma una doppia opzione di acquisto) per il fatto che la 
grammatica non è venduta separatamente dall’eserciziario. 
 
 
 
2- Il libro di storia per le classi prima e seconda (“ORA DI STORIA VOL1 IL MEDIOEVO/ 
TERZA EDIZIONE” con codice 9788808199096 e  “ORA DI STORIA VOL2 L’ETA’ 
MODERNA/ TERZA EDIZIONE” con codice 9788808401045) è fuori catalogo e non è, 
quindi, disponibile all’acquisto presso la casa editrice. 
Abbiamo ritenuto di non sostituirlo con la nuova edizione, avendo i genitori la possibilità di 
ricevere il volume in comodato d’uso gratuito dal Comune. 
Inoltre, trattandosi dell’ultimo anno di adozione, il volume potrà rimanere alla famiglia, non 
dovrà essere restituito alla fine dell’anno scolastico. 
Le famiglie potranno quindi riceverlo gratuitamente di seconda mano dal Comune senza 
vincolo di restituzione, oppure acquistarlo in negozi (on line) in cui sia ancora disponibile. 


