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OGGETTO Adozioni libri di testo a.s. 2019/2020 

 
Le adozioni dei libri di testo per l'a.s. 2019/20 seguiranno le seguenti modalità: 

1. I docenti provvederanno ad effettuare le adozioni per le  classi loro assegnate nell’a.s. 2018/19. 

Per le classi non attivate nell’a.s. 2018/19 le adozioni saranno effettuate dal Collegio dei docenti. 

Si precisa inoltre che i consigli delle  classi  3 B, 5 B, 3D  - sede centrale, 1 B, 4 B  – Liceo 

Classico di Ortona non proporranno  adozioni. 

2. Entro le ore 12:00 del 6 maggio 2019 i docenti, attraverso l’apposita funzione di Argo 

ScuolaNext, procederanno alla conferma dei testi in uso nel corrente a.s,, all’eventuale 

sostituzione per scorrimento o nuova adozione. La procedura da seguire è la seguente: 

a) Nella sezione “Info classe / docenti” di Argo ScuolaNext premere il pulsante “Adozione libri 

di testo”; 

b) Nella pagina che si apre selezionare la classe e la materia; nella parte inferiore della schermata 

compariranno i testi in adozione nel corrente anno scolastico; 

c) Per confermare un  testo in adozione, occorrerà selezionarlo con il mouse e utilizzare il 

pulsante “Aggiungi testo”; il testo sarà così inserito tra quelli adottati nell’a.s. 18/19 con il 

prezzo aggiornato; 

d) In caso di nuova adozione o di sostituzione per scorrimento, tramite il pulsante verde con il 

simbolo + , è possibile cercare un testo nel catalogo AIE e aggiungerlo nell’elenco. 

3. Durante i Consigli di classe i coordinatori riceveranno dalla segreteria la scheda con lo stato delle 

adozioni in corso per poter valutare con i membri dei consigli le adozioni stesse, rispettare i tetti di 

spesa prevista ed eventualmente apportare correzioni. 

4. I coordinatori consegneranno il materiale, comprensivo delle relazioni per le nuove adozioni,  ai 

proff. Mendozzi (sede centrale), Sivo e Moro (sedi di Ortona) entro e non oltre il giorno 

successivo allo svolgimento del consiglio. 

5. I docenti  avranno cura di verbalizzare le proposte di nuova adozione e le sostituzioni dei testi per 

scorrimento, evitando di allegare l’elenco dei libri adottati che sarà comunque depositato agli atti 

della scuola. 

N.B. I docenti dovranno porre particolare attenzione alla verifica dei testi adottati per scorrimento e a 

eliminare dall’elenco  i testi  sostituiti. A tal fine sarà possibile consultare l’elenco ufficiale dei libri 

pubblicato sul sito istituzionale. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Lucilla Serafini   

                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi D. Lgs. 39/93 

 

http://liceoavolta.it/index.php/libri-di-testo

