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Oggetto: Applicativo Argo gestione Adozioni libri di testo 

Si comunica che, grazie all’applicativo in oggetto, i docenti gestiranno le proposte direttamente sulla 

piattaforma di Argo, accedendo alle classi del nuovo anno scolastico visibili nella piattaforma.

I docenti  inseriranno le adozioni dei libri  di testo per il prossimo anno scolastico accedendo  alla 

funzione  ADOZIONI  TESTI  SCOLASTICI  dedicata  all’Adozione  dei  Libri  di  Testo.  Si  allega 

manuale d’uso docenti. 

In virtù dell’accordo stipulato tra A.I.E. (associazione italiana editori) ed Argo, il software consente di 

accedere  all’interno  dell’archivio  di  tutti  i  testi  adottabili  nelle  scuole  italiane,  costantemente 

aggiornato dall’A.I.E. con i prezzi in vigore al momento dell’adozione. Modalità di accesso: il docente 

accederà  ad  Adozioni  Testi  scolastici  dal  portale  Argo con  le  credenziali  di  accesso  del  registro 

elettronico, entrerà nelle classi assegnate e qui avrà la possibilità di riconfermare i testi (adottati nella 

stessa classe dell’anno precedente per la sua disciplina) o di inserirne nuovi, secondo quanto stabilito 

nei Consigli di classe di maggio, prelevandoli dal catalogo testi della scuola e/o dal catalogo A.I.E. 

Il coordinatore di classe potrà gestire i testi per tutte le materie della classe. Per qualsiasi dubbio o 

necessità rivolgersi alla sig.ra La Licata Rita, ufficio alunni. 

Si ricorda chela nostra istituzione ha acquistato un considerevole numero di libri di testo da destinare 

in  comodato  d’uso  per  gli  alunni  in  difficoltà  economiche,  perseguendo  un  preciso  indirizzo  di 

sostegno  alle  famiglie,  in  un  momento  storico  complesso  quale  appare  quello  che  stiamo 

attraversando,  tenuto  conto  del  perdurare  della  pandemia  e  del  sensibile  aumento  dei  prezzi  e 

dell’inflazione. Dunque, le proposte di nuove adozioni dovranno, anche per il futuro anno scolastico, 

essere particolarmente ponderate.

Le  eventuali  proposte  di  nuove adozioni  dovranno essere  obbligatoriamente uguali  per  le  classi 
parallele dei vari gli indirizzi.



Le adozioni dovranno essere effettuate dai docenti dei vari Consigli di Classe come da  elenco.
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2^A 1^A 2^B 1^B

3^A 3^A 3^B 3^B

4^A 4^A 4^B 4^B

5^A 5^A 5^B 5^B

4^C 4^C 5^C 5^C

1^E 1^E 2^E 2^E

3^E 3^E 4^E 4^E

5^E 5^E

2^L 2^L 3^L 3^L

4^L 4^L 5^L 5^L

5^RIM 5^RIM

1^F 1^F 2^F 2^F

3^F 3^F 4^F 4^F

5^F 5^F

1^G 1^G 2^G 2^G

3^G 3^G 4^G 4^G

5^G 5^G

1^H 1^H 2^H 2^H

3^H 3^H 3^H 4^H

1^AS 1^AS 3^AS 3^AS

5^AS 5^AS

TETTI DI SPESA DM n.43/2012 Scuola secondaria di II grado 

I Coordinatori sono invitati a controllare il tetto di spesa della propria classe, facendo riferimento ai seguenti 
importi contenuti nell’Allegato del DM 43/2012 e ss.mm.:

I anno II anno III anno IV anno IV anno

Settore economico 304.00 208.00 288.00 258.00 216.00

Settore tecnologico 320.00 223.00 310.00 253.00 221.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. n.39/93


