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ADOZIONI LIBRI DI TESTO
da ARGONEXT
1. Entrare in Argo Next.
2. Cliccare sul menu a sinistra, area INFO CLASSE / DOCENTI

3.

Cliccare sull’icona con il libro blu [Adozione libri di testo]

4. Si aprirà una finestra
con, a sinistra, l’elenco
delle classi in cui si
insegna e, a destra, due
aree sovrapposte.
In basso comparirà
l’elenco dei libri di testo
in adozione per il
corrente anno scolastico.
5. Se il testo deve
essere riconfermato
basterà cliccarci sopra,
evidenziandolo in blu, e
poi cliccare sulla freccia
blu che indica l’area in
alto.
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6. Si aprirà un’ulteriore finestra, in cui ci viene data la possibilità di modificare i dati del libro, soprattutto per
ciò che riguarda i campi “Nuova adozione, da acquistare o consigliato”, che potrebbero essere diversi di
anno in anno:

Cliccare su “Conferma” alla fine dell’operazione, per salvare il tutto.
7. Il testo scelto si troverà, a questo punto, nell’area superiore

Per inserire un testo di
nuova adozione

8. Bisogna completare l’operazione ripetendo lo stesso procedimento per tutti i testi da confermare.

A cura di Maria Grazia Tundo

9. Se invece si dovrà aggiungere un testo nuovo, bisognerà cliccare sull’icona verde con
Si aprirà la finestra con tutti i dati del catalogo AIE (Associazione Italiana Editori), in cui potremo cercare il
testo di nuova adozione tramite una delle chiavi di ricerca (p.s. codice ISBN, titolo, autori, ecc)

10. Dovremo, a questo punto, selezionare il testo che vogliamo inserire, cliccando poi sul tasto “conferma” in
basso.

NOTA BENE:
Ogni cambio di codice ISBN per la singola classe è da considerarsi NUOVA ADOZIONE, anche se gli studenti
potranno non acquistare il testo poiché già in uso dall’anno precedente.
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11. Ogni testo inserito potrà sia essere cancellato, in caso di errore, sia modificato. Basterà evidenziare il testo
in questione con il mouse e poi cliccare sulle icone in alto che compariranno (matita, per la modifica, o
cestino, per la cancellazione)

MODIFICARE O
CANCELLARE
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