
 
CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO     

LICEI “CARTESIO”  
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE  

  

 
  

           CIRCOLARE N.  273                                                                                 Triggiano, 24/05/2022 

  

  

              Ai Sigg, Docenti  

              Ai Sigg, Docenti Coordinatori dei Consigli di classe  

                SEDE  

  

 Oggetto: Adozione Libri di Testo A.S. 2022/2023  

  

Tenuto conto di quanto deliberato nel Collegio del 20 maggio 2022, i Sigg. Docenti sono invitati ad eseguire 

sulla piattaforma di Argo ScuolaNext la procedura per l’adozione dei libri di testo, pertanto, si raccomanda 

di completare l’operazione di adozione entro e non oltre il 4 giugno 2021.  

A tal fine possono prendere visione a titolo esemplificativo del video tutorial già pubblicato nei precedenti 

anni scolastici e tutt’ora visionabile sul sito della scuola e raggiungibile ai seguenti link:   

 

 

 

 https://youtu.be/1tikBeWCfTY 

 

 I Sigg. Docenti coordinatori dei consigli di classe sono invitati a monitorare lo stato di avanzamento 

di tale procedura in modo da assicurarsi che la stessa sia ultimata da tutti i docenti componenti il 

consiglio di classe entro la scadenza indicata.  

  

                                  F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    MARIA MORISCO  

._________________________________________________________________________________________________________________________  
Licei  Classico, Linguistico , Scientifico  “Cartesio” –via Don Dattoli n.2  - 70019 TRIGGIANO (BA) tel.: 

0804682030 - fax: 0804682816   -   codice meccanografico:BAPS270009 - C.F.:93030210723 e-mail:  

baps270009@istruzione.it     -  PEC: baps270009@pec.istruzione.it      sito web:www.liceicartesio.gov.it  

https://youtu.be/1tikBeWCfTY


I Docenti, applicano le proposte di adozione per le proprie classi e materie, per il prossimo anno.   

1) Accedendo come docente, selezionare il menu Info Classe/Docenti – Libri di Testo.   

2) Nella finestra di lavoro, selezionare sulla sinistra, la classe e la materia interessata    

3) Per riconfermare un testo già adottato nell’anno 2022/23, basta cliccare sul testo e poi sul 

pulsante    

   Per 

adottare nuovi testi cliccare invece sul pulsan te       

E’ possibile ricercare i nuovi testi, immettendo una parola contenuta nel titolo (o eventualmente un 

testo che contenga “tutte le parole” immesse nella chiave di ricerca), o direttamente il codice ISBN 

(verificare sempre la corrispondenza del codice ISBN proposto).    

Una volta selezionato il testo, cliccare sul pulsante Conferma; occorre indicare se il testo è “Nuova 

adozione”, è da “Acquistare” o “Consigliato”.   

CONTROLLI APPLICATI:    

• I testi con anno di edizione 2022 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.   

.      

4)       .      
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