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Circolare n. 171 Milano, 20 maggio 2020
A.S. 2019-2020

                 AI DOCENTI

OGGETTO: Inserimento libri di testo su Argo Scuola Next

Come per gli  scorsi  anni,  dopo l’avvenuta approvazione del  Collegio  Docenti,  i  docenti
devono inserire i  libri  di testo in adozione sul portale ARGO Scuolanext,  in  modo da rendere
disponibili gli elenchi aggiornati entro il 27 maggio 2020.

 Le istruzioni da seguire sono le seguenti:
 Accedere  al Portale Argo, inserire username e password  come per l’inserimento dei voti.

 Selezionare nel menu a sinistra Info/classe/Docenti.

 Selezionare l’icona a sinistra Libri di testo.

 Nella finestra di lavoro selezionare sulla sinistra la classe e la materia interessata.

 Per riconfermare il testo già adottato nell’anno corrente, presente nella parte inferiore della
schermata, basta cliccare sul testo e poi sul pulsante con la freccia azzurra rivolta verso
l’alto.

 Il testo con tutte le sue caratteristiche si trasferirà nello spazio sovrastante.

 Nel caso di adozione di nuovi testi per l’anno successivo bisogna cliccare il pulsante con il
segno +.

 E’ possibile inserire il nuovo testo immettendo il codice ISBN.

 Una volta selezionato il testo, cliccare sul pulsante Conferma.

 Occorre inoltre indicare se il testo è “Nuova adozione”, è da “Acquistare” o “Consigliato”.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico 
 Rossana di Gennaro
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