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[CIRC_796 - tutti - Pubblicazione Elenco adozioni libri di testo a.s. 20202021] 
 

Terni, lì 23 giugno 2020 
 

 
Agli Studenti delle Classi 1 Anno a.s. 2020/2021 Nuovi Iscritti  

I.I.S. Classico e Artistico 

Agli Studenti Frequentanti le classi IV – V – 1 – 2 Liceo Classico 

Agli Studenti Frequentanti le classi 1 – 2 – 3 – 4 Liceo Artistico 

Ai Genitori degli Studenti 

Al personale ATA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione  
 

OGGETTO: Pubblicazione Elenco adozioni libri di testo a.s. 2020/2021 
 

Si comunica che sono state pubblicate come da decreto allegato gli elenchi delle adozioni dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2020/2021.  

Le adozioni sono pubblicate all’albo on line e sui rispettivi siti internet nelle apposite sezioni di cui si 

riporta il link:   http://www.tacitotr.gov.it/libri-di-testo20_21.php  e sul sito internet   
 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/libri-di-testo/ 
 

Le adozioni vengono pubblicate su file pdf firmato digitalmente ai sensi del Codice della Pubblica 

Amministrazione Digitale. 
 

AVVISO GENITORI CLASSI IV GINNASIO 20_21 

Si ricorda ai genitori degli studenti neo iscritti che l’impianto delle classi è ancora presunto e pertanto è 

consigliabile aspettare prima di procedere all’acquisto dei libri di testo informazioni più dettagliate verranno 

rese in fase di perfezionamento iscrizione  
 

 

AVVISO CORSI POTENZIAMENTO LICEO CLASSICO 

(CORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL) 

 

Si avvisano i genitori degli studenti iscritti al corso Cambridge International che i libri relativi alle materie di 

potenziamento non sono presenti all’interno degli elenchi in quanto saranno comunicati dai docenti all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Roberta Bambini 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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