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Angri 27.04.2021   

Ai docenti 

Al personale ATA  

All’Albo Sito Web  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

AVVISO N.155 
 

Oggetto: indicazioni operative- ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2021-2022. 

 

Come già preannunciato nell’Avviso n. 153 del 27 aprile 2021  l’adozione sarà attuata mediante 

inserimento in piattaforma Argo ScuolaNext (registro elettronico). 

Di seguito le indicazioni operative in oggetto: 

1- Accedere al registro elettronico (ScuolaNext) con le proprie credenziali 

2- Cliccare su “ INFO CLASSE/ DOCENTI”   

3- Selezionare l’icona “ADOZIONE LIBRI DI TESTO” 

4- Selezionare la classe (e la disciplina) per la quale si intende adottare il libro di testo 

5- Nel caso in cui si intende confermare il testo già in adozione ( visibile nella parte 

inferiore della schermata) cliccare sull’icona verde (+) in alto a sinistra e , in 

corrispondenza di “CHIAVE DI RICERCA” , inserire le ultime sei cifre del codice 

ISBN. Evidenziare e confermare. Tale procedura si rende necessaria per verificare la  

correttezza del costo aggiornato del libro di testo.  

Se si intende fare una nuova adozione, ripetere la procedura di cui sopra inserendo, in questo  

caso, per intero il codice ISBN e/o il titolo del libro di testo. 
 

Considerare i testi a scorrimento che potrebbero essere diversi da quelli al momento in uso nella 

attuale classe. 
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I coordinatori di classe potranno visionare i testi di tutte le discipline e controlleranno che tutti i 

testi siano stati proposti per l’adozione, nel rispetto dei testi a scorrimento, se diversi da quelli in 

uso nelle classi di quest’anno. 

Per le classi di nuova formazione 1AI - 2BT- 5B AFM le adozioni si effettueranno in forma 

cartacea usando la scheda “Modello A” allegata. 

Nel caso di nuove adozioni il docente compilerà la scheda “Modello B “ (SCHEDA PER 

NUOVE ADOZIONI CON RELAZIONE) allegata e la invierà al coordinatore.  

Il Dirigente scolastico  

Giuseppe Santangelo 
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