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Circolare Docenti N.52 

 

Oggetto : Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 

Il collegio dei docenti in data 21 maggio 2020 ha deliberato la conferma dei libri di testo in uso per l’a.s. 

2020/2021. 

Di seguito  il tutorial  preparato dall’animatore digitale Prof.ssa  M.G. Di Mauro  per  l’adempimento  sul 

registro elettronico ,da effettuare entro  e non oltre l’8 giugno. 

 

 Accedere al registro da ARGO NEXT 

Cliccare su Infoclasse/docenti, appariranno 4 icone 

Cliccare sulla quarta icona ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
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Da struttura scolastica scegliere di volta in volta la classe da aggiornare 

Apparirà una schermata divisa in due parti, nella parte bassa ci sono i libri già in adozione per quella classe 

es. II B 

Se per il prossimo anno nella futura classe II B  non ci sono novità, si clicca sul libro che compare in basso e 

si conferma, il testo apparirà nel riquadro in alto. 

Per le nuove adozioni si provvede ad inserire i nuovi testi. 

Quest’anno non abbiamo nuove adozioni ma in qualche classe, successiva alla prima,  vi saranno dei testi 

che, adottati precedentemente, avanzano nella classe successiva per cui, anziché confermare, bisogna 

aggiornare. 

ESEMPIO : 

Nella classe II B secondaria Maratea troviamo come testo di antologia a.s. 2019-2020  il vol. 2 “Leggo 

Perché” ma per l’anno scolastico 2020-2021 in seconda B arriverà il volume 2 del testo “Nuovo amico  

libro” già adottato in prima per cui si procede al nuovo inserimento 

PER INSERIRE IL NUOVO TESTO 

Cliccare sul pulsante + in alto a sx nel cerchietto verde e inserire il titolo o il codice, al nostro comando il 

sistema cerca il libro e lo inserisce con tutti i dati necessari.  

Ricordiamo di salvare l’operazione. 

Quando ciascun docente ha fatto questa operazione nelle proprie classi, ogni coordinatore vedrà l’elenco 

completo dei libri per quella classe. 
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