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Oggetto: Indicazioni operative adozione libri di testo a.s. 2019/20 

 

Si ricorda che per l’adozione dei libri di testo è necessario far riferimento 

alla circolare docenti n.596 del. 2 Aprile 2019. 

 

Per le classi di nuova formazione 3C, 5N, 3°, 5°, 4P, 3Q e 3R la scheda dei 

libri di testo allegata alla presente circolare dovrà essere compilata dai 

docenti dei C.d.C. delle classi 2C, 4N, 2°, 4°, 3P, 2Q e 2R ed inviata 

all’indirizzo istituzionale della scuola. 

 

Per quanto riguarda le nuove adozioni, le relazioni dovranno essere caricate 

nell’area riservata, disponibile alla voce docenti del sito istituzionale 

(www.liceocannizzaropalermo.edu.it) usando le nuove credenziali 

(inizialenomecognome@liceocannizzaropalermo.edu.it) nella cartella RELAZIONI 

LIBRI DI TESTO nominando il file come segue: relazione-materia-classe 

(relazione-scienze-2C.pdf). 

 

Allegati: 

 Tutorial Adozioni Libri di Testo; 

 Scheda Adozioni Libri di Testo. 
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ADOZIONI LIBRI DI TESTO 2019/2020 
 
Accedere ad argo SCUOLANEXT con le proprie credenziali. 
 
Andare sulla sezione Info classe / docenti e cliccare su Adozione libri di testo 
 

 
 
Nella seconda schermata selezionare la classe/materia 
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Nella parte destra in basso apparirà l’elenco dei libri in adozione per l’anno scolastico corrente 
 

 
 

Per confermare l’adozione selezionare il libro e cliccare sul pulsante  per far salire il libro dalla finestra 
in basso in quella in alto 
 

 
 
Appare la seguente schermata 
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Lasciare il segno di spunta su Acquistare e premere Conferma.  
 

 
N.B. Anche se il libro apparirà con il prezzo non aggiornato non preoccuparsi al prossimo accesso si 
aggiornerà automaticamente! 
 
Per le nuove adozioni: 

Cliccare sul pulsante  
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Apparirà la seguente schermata 
 

 
Inserire una Chiave di ricerca e cliccare su cerca (possibilmente inserire il Cod.ISBN) 
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Selezionare il libro e cliccare su Conferma 
 

 
 
Indicare se Nuova Adozione, da Acquistare o Consigliato e cliccare su Conferma 
 
Ripetere ciascun passo per tutte le classi. 
 
CONTROLLI APPLICATI:  
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• I testi con anno di edizione 2019 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 confermare 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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