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LIBRI DI TESTO 

Accesso a Scuolanext 

Per l’accesso a Scuolanext digitare sul browser, l’indirizzo 

http://www.portaleargo.it 

 

Accesso 

Il docente accede a ScuolaNEXT tramite il portale Argo www.portaleargo.it 

cliccando sull’icona Scuolanext 

Info Classe / Docenti 

 

Adozione Libri di testo 

Questa funzione consente la gestione delle adozioni 

dei testi scolastici, per l’anno successivo, partendo 

dai testi ora adottati. Al termine di queste 

operazioni, le proposte di adozione, potranno essere 

importate direttamente su Argo libri di testo 

Windows (versione 2.8.0 e succ.) 

Il docente accede come di consueto da Info Classe / 

Docenti | Libri di Testo; nella struttura a sinistra, 

troverà le classi in cui insegnerà nell’anno scolastico 

successivo. 

 

http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
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In basso saranno presentati i testi adottati nella classe selezionata per l’a.s. 

corrente e si potrà riconfermare lo stesso testo per la stessa classe dell’anno 

successivo, utilizzando il pulsante 

 

Restano invariate anche tutte le altre funzioni di inserimento e modifica di nuovi 

testi, con il prelievo diretto dal catalogo Aie Aggiornato. 

Funzioni di Controllo principali: 

• I testi contrassegnati dall'A.I.E come “fuori catalogo”, NON potranno essere 

messi come “Acquistare”; 

• Non si potranno abbinare i flag “Acquistare” e “Consigliato”; 

• In caso di testi con flag “Consigliato” andrà sempre indicato il tipo: 

“Monografia” o “Approfondimento”. 

• I testi immessi da altri docenti con cui si condivide la stessa materia 

d’insegnamento o dal coordinatore di classe, non potranno essere rimossi o 

modificati. 
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Accesso come Coordinatore 

L’accesso tipo coordinatore consentirà la preparazione dei testi per il nuovo 

anno e per l’intera classe. 

 

Nota Bene: In ogni classe saranno elencate (SOLO) le materie effettivamente 

attribuite ai singoli docenti nel NUOVO ANNO. 

Per applicare le variazioni, occorrerà selezionare le materie singolarmente nella 

parte destra; saranno applicate le stesse procedure di controllo presenti nelle 

funzioni del singolo docente. 

Eventuali testi già assegnati dai singoli docenti per le loro materie, non potranno 

essere modificati o cancellati dal coordinatore. 


