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A tutti i docenti 

Sede Centrale e Succursale 

 

OGGETTO: Adozioni libri di testo a.s.2018/19 

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto, cfr. nota n.1794 del 09/04/2018, si precisa che quest’anno i 

libri di testo in ogni classe e per ciascuna disciplina saranno inseriti direttamente dal docente attraverso 

l’applicazione web ARGO SCUOLANEXT secondo quanto riportato nella guida esplicativa allegata alla 

presente nota, fermo restando le indicazioni che seguono: 

 Ciascun docente in SCUOLANEXT può operare per la propria disciplina solo nelle classi che il 

sistema gli ha attribuito nel corrente anno scolastico; 

 Il docente coordinatore di classe in SCUOLANEXT può operare per tutte le discipline 

esclusivamente nelle classi per le quali è stato nominato nel corrente anno scolastico; 

 Eventuali nuove adozioni e/o cambiamenti e/o conferme dei testi sono state stabilite in sede 

dipartimentale per ciascuna disciplina nella riunione del giorno 03/05/2018. 

Si invitano tutti i docenti ad operare esclusivamente come segue: 

 ciascun docente si attiverà per la conferma e/o cambiamento dei libri di testo della sua disciplina 

nelle classi in cui insegna nel corrente anno scolastico; 

 il docente coordinatore di classe può supervisionare quanto è stato operato dai singoli colleghi del 

consiglio di classe; 

 è bene ricordare che i docenti coordinatori delle classi seconde/quinte, di tutti gli indirizzi, sentiti i 

dipartimenti precedentemente convocati provvederanno a indicare ai docenti delle classi prime/terze 

le proposte di nuove adozioni; 

 il consiglio di classe della 1At (turistico) provvederà a scegliere anche i libri di testo per la nuova 

classe 2At (turistico); 

 il consiglio di classe della 5Aodo (odontotecnico) provvederà a scegliere anche i libri di testo per la 

nuova classe 5Bodo (odontotecnico); 

 nelle classi articolate i docenti si attiveranno per quanto compete loro. 

L’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale saranno ovviamente a disposizione per fornire 

tutto il supporto necessario affinché tutto proceda nel migliore dei modi. 

 

L’animatore digitale 

prof. Ferdinando Falcone 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Conte 
 (Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.einaudigiordano.gov.it/
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it




 

Le Guide Sintetiche 

 

Adozione testi tramite ScuolaNext 
I Docenti, applicano le proposte di adozione nelle proprie classi e materie del 2018/19. 

1) Accedendo come docente, selezionare il menu Info Classe/Docenti - Libri di Testo. 

2) Nella finestra di lavoro, selezionare sulla sinistra, la classe e la materia interessata (i coordinatori 
potranno operare su tutte le materie della classe) 

3) Per riconfermare un testo già adottato nell’anno corrente, basta cliccare sul testo e poi sul 

pulsante o 

4) Per adottare nuovi testi cliccare invece sul pulsante . 

E’ possibile ricercare i nuovi testi, immettendo una parola contenuta nel titolo (o eventualmente un 
testo che contenga “tutte le parole” immesse nella chiave di ricerca), o direttamente il codice ISBN. 

Una volta selezionato il testo, cliccare sul pulsante Conferma; occorre indicare se il testo è “Nuova 
adozione”, è da “Acquistare” o “Consigliato”.. 

CONTROLLI APPLICATI: 

 I testi con anno di edizione 2018 devono avere la spunta “Nuova Adozione” e alternativamente, la 
spunta su "Acquistare" o su "Consigliato". 

 In caso di testo “Consigliato”, è necessario indicare, se si stratta di un testo di approfondimento o di una 
monografia. 

 Il flag "Consigliato" non potrà essere selezionato insieme al flag "Acquistare", altrimenti, In fase di 
salvataggio, il programma darà un avviso bloccante. 

 Non si possono apportare variazioni o rimuovere testi già riconfermati o aggiunti da altri docenti; ad es. 
in caso di Sussidiario, se il docente di Italiano ne riconferma uno, quello di Matematica, non può 
disadottarlo. 

 Se varie discipline adottano uno stesso testo (ad es. in caso di testo multidisciplinare), il coordinatore, 
deve riconfermare il testo una sola volta, (ad es., solo per la prima materia), e non per tutte le materie 
che adottano quel testo. 
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