
 
 

  

Ai Docenti  

Al DSGA 

Circolare n.169 

 

Oggetto: Procedura per la adozione dei libri di testo per l’A.S. 2021/22 
 

La compilazione degli elenchi dei libri di testo adottati per l’A.S. 2021/22 sarà gestita attraverso la piattaforma digitale Argo. 
 

Per completare la procedura nel modo più ordinato possibile, ovvero adottare medesimi libri di testo per classi parallele e 

rispettare i tetti di spesa, i docenti delle classi di riferimento: 
 

• 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 3InA, 4InA, 5InA, 3Ea, 4Ea, 5Ea, 3Ch, 4Ch, 5Ch, 3Ma, 4Ma, 5Ma dell’Istituto Tecnico  

• 1AMT, 2AMT, 3AMT, 4AMT, 5AMT, 1SAS, 2SAS, 3SAS, 4SAS dell’Istituto Professionale  

 

del corrente anno scolastico sono stati assegnati a medesime classi per il prossimo anno scolastico 2021/22. 
 

Sarà cura di tali docenti effettuare le operazioni di inserimento dei dati dei libri di testo così come evidenziato dal confronto in 

sede di di Dipartimento e di Consiglio di Classe. 
 

Gli insegnanti su medesime discipline su classi parallele sono invitati ad un confronto ed indicare, secondo una logica di 

condivisione il più ampia possibile, il testo che i docenti delle classi di riferimento sopra menzionate provvederanno a 

segnalare attraverso Argo ScuolaNext. 
 

Accedendo con le proprie credenziali su Argo Scuolanext, nella sezione Info classe / Docenti, tali docenti troveranno la voce 

di menù Adozione libri di Testo. La voce di menù consente ai docenti di confermare i libri di testo già in uso in questo anno 

scolastico o di adottarne di nuovi. 
 

Nella videata i docenti troveranno due pannelli: nel pannello in basso saranno presenti i testi adottati nel corrente anno 

scolastico; nel pannello in alto i testi che si intende adottare o confermare per il prossimo anno scolastico. 
 

Per confermare il testo in uso, basterà aggiungerlo dal pannello in basso al pannello in alto, utilizzando l’apposito tasto freccia 

, posto a sinistra, nel mezzo dei due pannelli. 

Per adottare un nuovo testo, i docenti potranno cliccare sul tasto verde con il simbolo  ed accedere ad una schermata in 

cui ricercare il testo nel catalogo AIE. 
 

Si invitano pertanto i docenti delle classi di riferimento ad indicare le nuove adozioni o a confermare i testi in uso secondo la 

procedura sopra descritta, entro il 12 maggio 2021, per consentire alla segreteria didattica di effettuare le verifiche sui tetti di 

spesa e consentire le eventuali correzioni che saranno poi ratificate nel Collegio Docenti in programma come da PAA per il 

giorno 19 maggio 2021. 
 

Per le classi che la scuola avrà attive nel prossimo anno scolastico e che non sono state sopra citate, la segreteria provvederà a 

copiare le adozioni fatte per le classi di riferimento. 
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Si raccomanda vivamente: 
 

- L’adozione di testi indispensabili; 

- L’adozione dei testi più economici, a parità di valore educativo/formativo. 
 

Si ricorda inoltre che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei Docenti solo nel caso in cui rivestano carattere 

monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013). 
 

Per le nuove adozioni dovrà essere compilata la scheda utilizzando il modello allegato alla presente circolare, che insieme ad 

una relazione dovrà essere inviata all’indirizzo email chis01100a@istruzione.it entro il 12 maggio 2021 con l’oggetto 

“Scheda adozione libro di testo <materia> della <classe> <sezione>”, per agevolare il lavoro di archiviazione informatica 

dei documenti stessi. 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al prof. Federico di Sante. 

 

* si allega scheda adozioni libri di testo. 

 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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