
Le Guide Sintetice

Adozione Libri di testo (Scuolanext)
I Doient, appliiano le proposte di adozione nelle proprie ilassi e materie.

18) Aiiedendo iome doiente, selezionare il menu Info llasseeDoceni   Libri di Testo.

2) Nella fnestra di  lavoro,  selezionare sulla sinistra, la ilasse e la materia interessata (i  ioordinatori
potranno operare, su tute le materie della ilasse)

3) Per RICONFERMARE un testo già adotato nell’anno iorrente, iliiiare sul testo e poi sul pulsante o

4) Per ADOTTARE NUOVI TESTI  iliiiare inveie sul pulsante         o

E’ possibile riieriare i nuovi test, immetendo una parola iontenuta nel ttolo (o eventualmente un
testo ice iontenga “tute le parole” immesse nella iciave di riieria), o direttaente il codice ISBN.e

http://assistenza.argo.software/
http://www.portaleargo.it/
http://www.argosoft.it/
mailto:info@argosoft.it


Una volta selezionato il testo, iliiiare sul pulsante Conferma; oiiorre indiiare se il testo è “Nuovt
tdozione”, è da “Acquisttre” o “Consiglitto”.e

CONTROLLI APPLICATI:

 I test di nuova adozione devono avere la spunta “Nuova Adozione” e alternatvamente, la spunta 
su "Aiquistare" o su "Consigliato"o

 In iaso di testo “Consigliato”, è neiessario indiiare, se si strata di un testo di approfondimento o di
una monografao

 Il ftg "Consiglitto" non potrà essere seleziontto insieae tl ftg "Acquisttre", altriment, In fase di
salvataggio, il programma darà un avviso bloiianteo

 Non si possono apportare variazioni o rimuovere test già riionfermat o aggiunt da altri doient; ad
eso in iaso di Sussidiario, se il doiente di Italiano ne riionferma uno, quello di Matematia, non può
disadotarloo

 Se varie disiipline adotano uno stesso testo (ad eso in iaso di testo multdisiiplinare), il ioordinatore,
deve ionfermare il testo una sola volta, (ado es, solo per la prima materia), e non per tute le materie
ice adotano quel testoo



Accesso come Coordinatore
Il docente coordinatore può gestire le proposte di adozione di tutte le materie studiate nella classe, semplicemente
cliccando sulle singole materie nel menu a sinistra. Per applicare le variazioni occorrerà selezionare le materie
singolarmente nella parte destra.

In ogni classe saranno elencate (solo) le materie effettivamente attribuite ai singoli docenti per l'anno scolastico
successivo.

 IMPORTANT E: eventuali testi già assegnati dai singoli docenti per le loro materie non potranno
essere modificati o cancellati dal coordinatore, quindi le operazioni sono esclusive: o le fa il docente
specifico, unicamente per la propria materia, o solo il docente coordinatore per tutti.




