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OGGETTO: informativa e modalità di pagamento e di consegna testi B.].P.

,, 9
° B…… Illll/

ll Pro etto Book ln Pro ress www.booklnprogressth promess

Book in Pragress: libri di testo, di elevato spessore scientllîco e comunicalivo, scritti degli 800 docenti della rete nazionale con capofila l'lTlS

Majorana di Brindisi e Stampati all'interno delle scuole.

Tale iniziativa migliora significativamente l'apprendimento degli allievi e, 'contemporaneamente, lornisce una ſisposta concreta ai problemi economici delle

lamiglie e del caro libri. il piano editoriale del Book in Progress prevede la consegnadei libri di testo per le seguentl disclpline: italiano, Storia, Geografia,

Chimica. Economia Aziendale. inglese. Scienze integrate Fisica. Diritto ed Economia, Matematica. Informatica, Tecnologia e Dlsegno. Scienze Naturali per le

prime e seconde ciassi dei Licei, degli lstituli Tecnici e degli lstituti Professiunali. Da tre anni sono disponibili anche per le secondaria di 1" grado. La strultura

del Back in Progress, consente di variare. sulla bese delle esigenze didattiche. lon-native e degli apprendimenti degli allievi. i contenuti grazie all'utilizzo degli

appunti didattici scſìlti dagli slessi docenti, Stampati e dlslribuiti agli studenti. L'iniziativa permette un rlspurmlonulla upon del libri acolutlcl di almeno 200

euro l'anno per Studente.

| libri "fai da te" del progetto Book i Progress possonoessere conslderati una trasposizione di quanto awenlva in passato nel mondo unlversltarlo. dove gli

appunti delle lezioni del docente potevano spesso soslituire I'acqulslo del libro al texto. ll pregano non fa altro che applicare questo vecchio metodo

didattico alle scuole secondarie di 1° e 2'. con evidente rISparmio per la spesa dell'istruzìone sostenute ogni anno delle famiglie .

QUOTE:

ger le classi 1° : 1—45 - N° 2 testì: GRAMMATlCA, STORIA

ger le classi 2° : LE - N° 3 testi: GRAMMATICA,STORlA, SClENZE

per le classi 3° : 28 € - N° 4 testi: GRAMMATlCA, STORlA, SClENZE, TECNOLOGIA

VERSAMENTO

lNTESTATO A "lSTlTUTO COMPRENSlVO FOSSOLA GENTlLl"

. SU: CONTO CORRENTEPOSTALE N° 12140547

oppure
. SU: lBAN - banca popolare di Vicenza:

[T 90 E 05728 24500 499571455878

Causale del Versamento:
- contributo rimborso spese sostenute dalla scuola - testi B.I.P.

NL ! TEST! SARANNO CONSEGNA T! A SETTEMBRE dietro gresentazione della cogia del
versamento effettuato; e
- perle classi seconde e terze: i libri verranno consegnati direttamente in classe agli alunni
- perle classi grime: i testi saranno consegnati ai genitori degli alunni delle classiprima il giorno
14 settembre 2017 alle ore 18.00 presso la scuola media "A. Dazzi".


