-A tutti gli studenti che delle classi SECONDE che hanno chiesto l’iscrizione alla classe TERZA
dell’indirizzo RIM per l’A.S.2019-2020.
-A tutti gli studenti che hanno terminato la classe 4° dell’indirizzo RIM a giugno 2019.
OGGETTO: LIBRO DI TESTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI A.S. 2019-2020.

Il libro di RELAZIONI INTERNAZIONALI si acquista in terza e si usa sia in terza che in quarta.
Il libro di RELAZIONI INTERNAZIONALI, che è stato adottato per l’A.S. 2019-2020, è ormai fuori
catalogo perché l’editore ha deciso di sostituirlo con un altro libro degli stessi autori, che contiene
praticamente gli stessi argomenti ma che è stato “rinnovato” nel titolo e nel formato, con conseguente
attribuzione di un nuovo codice identificativo.
In questa situazione gli insegnanti di RELAZIONI INTERNAZIONALI dell’indirizzo RIM
desiderano far presente, agli alunni che si iscrivono alla classe terza di tale indirizzo, che i due libri di
testo sono perfettamente equivalenti.
Pertanto gli alunni che si iscrivono alla classe terza dell’indirizzo RIM per l’A.S.2019-2020 hanno di
fronte due possibilità:
1) acquistare dai loro compagni, che hanno appena terminato la classe 4° dell’indirizzo RIM, il libro
di RELAZIONI INTERNAZIONALI fino al oggi utilizzato e che tratta in maniera equivalente gli
stessi argomenti (oppure reperirlo comunque sul mercato dell’usato);
2) acquistare il libro “nuovo” che però NON risulta formalmente adottato per l’A.S.2019-2020.
E’ del tutto evidente la convenienza della prima soluzione, per gli studenti potenzialmente coinvolti:
-chi frequenterà la classe terza RIM nell’A.S. 2019-2020 potrà acquistare sul mercato dell’usato un
libro del tutto equivalente a quello “nuovo” appena introdotto dall’editore;
-chi ha terminato la classe quarta RIM, e intende vendere il libro dismesso di RELAZIONI
INTERNAZIONALI, troverà facilmente un acquirente per un libro ormai difficile da vendere nel
normale circuito dell’usato, in quanto “formalmente” non più adottabile.
I riferimenti del libro da cercare usato sono i seguenti:
Delbono, Spallanzani “La mia economia la mia realtà”, Ed. Scuola & Azienda 2016 (ISBN:
9788824744706). Il testo compare evidenziato in colore rosso nell’elenco delle adozioni 2019-2020
perché ormai non più reperibile come libro “nuovo”.
Per gli alunni che NON fossero riusciti a procurarsi il libro, acquistandolo usato dai loro compagni
che hanno terminato la classe quarta RIM, i docenti segnalano la possibilità di acquistare il seguente
libro di testo che rappresenta la versione “rinnovata” di quello finora adottato:
Delbono, Spallanzani “Piazza affari”, Ed. Scuola & Azienda 2019 (ISBN: 9788824783323).

Il Dirigente Scolastico
(prof. Paolo Romeo)
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