
    BREVE VADEMECUM CARICAMENTO LIBRI DI TESTO ARGO SCUOLANEXT 

Accedendo alla funzione libri di testo di scuolanext, ogni docente potrà caricare, per ciascuna classe, i testi che intende 

adottare nell’anno scolastico 2021-2022. La schermata che si aprirà è divisa in due parti 

1. In basso troverà i testi attualmente in uso in quella classe 

2. In alto dovrà inserire quelli per il prossimo anno scolastico 

ATTENZIONE: la classe resta la stessa 

Ciò potrebbe comportare una difficoltà per quei docenti che non hanno tutte e tre le classi di un intero corso, ovvero 

che sono su più corsi (è il caso di alcuni docenti di lettere) e in cui potrebbero esserci testi diversi.  

Esempio: il docente di italiano della 2F- a.s. 2020/2021 visualizza in basso i libri di testo attualmente in uso nella classe 

(riquadro 1); inserisce in alto i libri di testo che andranno adottati nella futura 2F a.s. 2021/2022 (riquadro 2), ovvero 

l’attuale 1F in cui insegna un altro docente di lettere. Se si osserva in alto a destra l’indicazione dell’anno scolastico, si 

può vedere chiaramente che stiamo operando sulla futura 2F, ovvero per l’a.s. 2021/2022 (riquadro 3). Alla luce di 

quanto detto sopra, l’insegnante dell’attuale 1F dovrà fornire al docente dell’attuale 2F i testi da inserire per la futura 2F- 

a.s. 2021/2022 (indicando autore, titolo, volume, codice ISBN). Si può procedere anche consultando l’elenco dei libri di 

testo dell’anno in corso 2020/2021 della classe 1F. Basterà riconfermare i volumi unici e/o inserire il secondo volume 

del testo attualmente in uso (ovviamente nel caso in cui il collega volesse adottare un nuovo testo bisognerà 

comunicarselo). Tale procedura è consigliata solo nelle classi di passaggio dalla prima alla seconda e dalla seconda alla 

terza. (Per il passaggio dalla terza alla prima, i docenti potrebbero optare per nuove adozioni).   

 

  

 

 

 

 

 

 

2- Libri di testo da adottare per la 

futura 2F, ovvero l’attuale 1F 

1-Libri di testo attualmente 

in uso in 2F 

3- Anno scolastico della futura 2F 



Infine, va fatta una precisazione per quanto riguarda il coordinatore di classe che ha la possibilità di visualizzare tutti i testi 

adottati dal Consiglio, ovviamente per il calcolo dei tetti di spesa. Osserviamo l’esempio di un docente che insegna nel corso 

B, coordinatore della classe 2B e che si ritroverà il prospetto dei libri di testo della futura 2B a.s. 2021/2022 (argo consente 

la stampa in PDF). Tale prospetto dovrà essere analizzato all’interno del Consiglio dell’attuale 1B di cui è coordinatore un 

altro docente. Questo significa che il coordinatore della 2B a.s. 2020/2021 dovrà consegnare a quello dell’attuale 1B il 

prospetto della futura 2B, per consentirgli di controllare i tetti di spesa e, in caso di sforamento, di discutere con il proprio 

Consiglio di classe sulle misure da adottare per rientrare nei costi.  

 

 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la Prof.ssa Concilio Giovanna 

4- Quadro delle classi associate al docente 

in una delle quali è anche coordinatore (in 

questo caso la 2B) 

2 
Esatto! Aritmetica 2 + 
Geometria 2 + 
Quaderno operativo 2 + 
prontuario 2  


