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ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Prof. Gaetano Vitale

Argo ScuolaNext dispone di una funzione che semplifica gli adempimenti per l’adozione dei libri di
testo. La procedura è molto semplice e si risolve in pochi passi.
1. Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali.
2. Aprire la sezione info classe/docenti e selezionare l’icona Adozione libri di testo

Adozione libri
di testo

3. Compare la seguente schermata: nella colonna di sinistra sono riportate le classi in cui il
docente opera e le discipline che insegna, mentre la colonna di destra e suddivisa in due
pannelli il cui significato sarà chiarito al prossimo punto. Si noti che se il docente è
coordinatore (o prevalente nel caso della primaria) ha la possibilità di vedere, ed
eventualmente operare, su tutte le discipline.
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4. Selezioniamo una classe e clicchiamo sulla materia (nell’esempio in figura matematica 1D);
nel pannello inferiore di destra compare il libro in uso nell’anno scolastico 2015/2016. A
questo punto abbiamo due possibilità:
a) confermare il libro di testo anche per l’anno scolastico 2016/2017;
b) sostituire il libro con una nuova adozione.

Conferma di un libro di testo
Per confermare il libro di testo è
necessario selezionare il libro nel
pannello inferiore e cliccare sulla
freccia posta a lato della scritta
verde.

Si apre una scheda riassuntiva. Non
cambiamo nulla, tranne la spunta in
bassa nell’eventualità che il libro sia una
nuova adozione, consigliato, oppure già
in possesso degli alunni e quindi non da
acquistare (in quest’ultimo caso
togliamo il segno di spunta su
Acquistare).
Infine clicchiamo su
conferma. Il libro è trasportato in alto e
il nostro lavoro è terminato.
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Sostituzione di un libro di testo con una nuova adozione
Selezioniamo la classe e poi la disciplina. Nel pannello inferiore di destra compare il libro in uso.
L’esempio riporta il caso della 3B in cui il libro di algebra ha terminato il suo corso e sarà sostituito
con il 3° volume del libro già in uso in prima e in seconda. Successivamente clicchiamo sul simbolo
“più” in alto a sinistra.

Nella maschera che compare inseriamo una chiave di ricerca (titolo, autore, codice ISBN).

Il programma ricerca nel catalogo AIE i libri che rispondono al criterio di ricerca inserito.

Non ci resta che selezionare il libro di testo ed eventualmente cambiare i segni di spunta nella
scheda riepilogativa già illustrata in precedentemente.

3

