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CIRCOLARE N. 451 
EMPOLI, 23  Gennaio 2017 
 

A tutti i docenti  delle classi Book In Progress 
 

A tutti gli alunni delle classi prime e seconde delle classi Book in progress 
 

A tutti gli alunni delle classi prime  
 
OGGETTO: Link  download libri di testo formato digitale   a.s. 2016/2017. 
 
 

 
    

Si comunica  che a partire da  lunedi 23 gennaio  sarà possibile scaricare i libri di testo digitali,  sia delle 

classi prime che delle classi seconde, in formato PDF dai  link sotto riportati. Ci scusiamo per il disagio 

verificatosi ma non è dipeso dalla nostra volontà. Per scaricare le dispense si dovrà cliccare sull'icona 

“SCARICA” in alto a destra della pagina visualizzata e scegliere l'opzione “ Scarica su computer”.   

Si coglie l'occasione per sollecitare nuovamente i coordinatori di classe  e docenti di materia affinché gli 

studenti versino le quote per l'acquisto delle dispense del Book in Progress ( come già comunicato nelle 

circolari 57 e 222 del corrente anno scolastico). 

 

 La presente  circolare  è reperibile anche nella sezione NEWS del sito scolastico  www.ferraris.eu 

con i link utili per il download dei testi . 

 

 

 
Ringraziando per l’attenzione 

Cordiali saluti e buon lavoro 

          Responsabile Progetto Book in 

Progress 

       (Prof.Domenico Rodolfo Sarli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSI PRIME  
 
Diritto ed Economia 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AABWvl4N-
L5TM3xTq4vvURYAa/04_AIE591_C1_Economia%20Aziendale1_rev1.pdf?dl=0 
 
Italiano – Testo e Contesto 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AABoBmY_dcnVEXIpZMwp4Qr5a/14_AIE203_C1_Testo
%20e%20contesto_rev1.pdf?dl=0 
 
Italiano - Grammatica 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AABAI3Zp4jocrjb39cqHbI1Xa/15_AIE216_C1_Grammati
ca_rev1.pdf?dl=0 
 
Italiano – Antologia 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AADLD0jX0H4sykYfkcS6JScya/16_AIE215_C1_Antologi
a1_rev1.pdf?dl=0 
 
Storia 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AAAB5lWF64g7YPq-FBeVbID-
a/37_AIE204_C1_Storia1_rev1.pdf?dl=0 
 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica ( solo ITI) 
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AADctLqbvNkTcNi_DJdEv3GMa/39_AIE208_C1_Tec%2
0e%20Tecniche%20Grafiche1_rev1.pdf?dl=0 
 
Tecnologie Informatiche  
https://www.dropbox.com/sh/a6mthma5cuzt8uz/AADamPVo-
2HSc3N0ib7QtnBya/42_AIE202_C1_TOF_Informatica_Tecnologie_OpenOffice_rev1.pdf?dl=0 
 
CLASSI SECONDE 
 
Diritto ed Economia 
https://www.dropbox.com/sh/iawee7weutbrk5y/AADusswzM_TLOzHW__N81vAca/03_AIE273_C2_Diritt
o%20Economia_rev1.pdf?dl=0 
 
Italiano ( Testo e contesto, Grammatica ed Antologia) 
https://www.dropbox.com/sh/iawee7weutbrk5y/AAAnAiYCMxv1sH4QseIPq35ka/17_18_19_AIE215_AIE
216_AIE203_C2_Italiano2_rev1.pdf?dl=0 
 
Geografia 
https://www.dropbox.com/sh/iawee7weutbrk5y/AAAtOayBW5ke8H6d44VYaXLKa/10_AIE205_VU_Geog
rafia_rev1%20copia.pdf?dl=0 
 
Storia  
https://www.dropbox.com/sh/iawee7weutbrk5y/AACb5tpkPgzQlQkyq3TdauLpa/38_AIE272_C2_Storia2_re
v1.pdf?dl=0 
 
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica ( solo ITI) 
https://www.dropbox.com/sh/iawee7weutbrk5y/AAAx0xUTe2QhxjvmA5n73dXSa/40_AIE208_C2_Tec%20
e%20Tecniche%20Grafiche2_rev1.pdf?dl=0 
 
Ringraziando per l’attenzione 

Cordiali saluti e buon lavoro 

          Responsabile Progetto Book in 

Progress 

       (Prof.Domenico Rodolfo Sarli) 


