
ADOZIONI LIBRI DI TESTO 

Argo ScuolaNext dispone di una funzione che semplifica gli adempimenti per l’adozione dei libri di testo.
La procedura da seguire è molto semplice e si risolve in pochi passaggi. 

1) Accedere ad Argo ScuolaNext, aprire la sezione “info classe/docenti” e fare click sull’icona “Adozione 
libri di testo”

2) Si aprirà la seguente schermata: nella colonna di sinistra sono riportate le classi su cui il docente può 
operare e le discipline che insegna, mentre la colonna di destra è suddivisa in due pannelli, il cui 
significato verrà chiarito nel prossimo punto. Si noti che il docente coordinatore ha la possibilità di 
vedere, ed eventualmente operare, su tutte le discipline della classe.

3) Selezioniamo una classe e clicchiamo sulla materia (nell’esempio matematica). Nel pannello inferiore 
di destra compare il libro in uso nell’a.s. in corso. A questo punto abbiamo due possibilità: 



1. Confermare il libro di testo anche per il prossimo a.s.; 

2. Sostituire il libro con una nuova adozione 

Confermare il libro di testo in uso 

E’ la procedura più semplice, basta selezionare la riga e fare click sulla freccia posta a lato della scritta 
verde.

Si aprirà una scheda riassuntiva. Non bisogna cambiare nulla, tranne la spunta in basso nell’eventualità 
che il libro sia una nuova adozione, consigliato, oppure già in possesso degli alunni e quindi non da 
acquistare. Alla fine basta fare click su conferma. Il libro è trasportato in alto e il lavoro è terminato NB: 
questa opzione è da scegliere solo se tutti i dati sono corretti (codice ISBN, autore, titolo e soprattutto 
prezzo!!!). Se la casa editrice ha fatto variazioni soprattutto di prezzo, bisogna optare per la modalità 
“Nuova adozione” 

Sostituzione di un libro di testo 

Se si adotta un nuovo testo, una nuova edizione del medesimo testo o se il prezzo del libro è cambiato, 



allora bisogna optare per questa procedura.
Selezioniamo la classe e poi la disciplina. In alto a sinistra fare click sulla icona verde “+” 

Nella maschera che compare inseriamo una chiave di ricerca (titolo, autore o codice ISBN) e facciamo 
click su “Cerca”. Il programma ricerca nel catalogo AIE i libri che corrispondono al criterio di ricerca 
inserito.

Selezioniamo il libro di testo corretto e facciamo click su “Conferma”. Si aprirà una scheda simile a 
quella precedentemente spiegata: cambiamo i segni di spunta necessari e selezioniamo nuovamente 
“Conferma”. 


