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Agira, 05/05/2022

Ai docenti
Alla segreteria alunni
Al DSGA
CIRCOLARE N. 127
Oggetto: Inserimento proposte adozione libri di testo da parte dei singoli docenti su piattaforma
Argo Scuolanext.
Al fine di evitare errori nelle indicazioni relative alle adozioni dei libri di testo dell’a.s. 2022/23, i
Docenti sono invitati a inserire personalmente sulla piattaforma di Argo ScuolaNext
(https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/) entro e non oltre lunedì 16 maggio 2022, le
proposte di adozione espresse dai Consigli di classe per le proprie materie, da portare
all’approvazione del Collegio docenti.
Tale inserimento certificherà l’avvenuto controllo da parte del docente stesso dei dati relativi al
libro di testo proposto per la propria disciplina.
La procedura da seguire è descritta nel tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=eIgjaET7JhI
I Docenti Coordinatori di classe sono invitati a:
a) monitorare lo stato di avanzamento di tale procedura in modo da assicurarsi che la stessa sia
ultimata da tutti i docenti componenti il consiglio di classe entro la scadenza indicata.
b) verificare che le proposte espresse dai consigli di classe non eccedano i tetti di spesa
Nel caso in cui i docenti incontrassero delle difficoltà nell’inserimento dei testi, possono contattare la
segreteria alunni all’indirizzo mail enis00800b@istruzione.it oppure telefonicamente
allo
0935691529.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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