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TUTORIAL – ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Il Tutorial ha lo scopo di illustrare quali sono i passi da svolgere per effettuare la conferma dei propri libri di 
testo per le proprie classi e/o per l’Adozione di un nuovo Testo. 

CONFERMARE I LIBRI ANNO PRECEDENTE 
Aprire il Browser google chrome, Firefox, opera all’indirizzo https://www.portaleargo.it/ 
Selezionare l’applicazione ARGO SCUOLANEXT come mostrato in figura 

Appena effettuata la selezione immettere le proprie credenziali  del tipo nome.cognome.sg27644 

Clicca su accedi 

https://www.portaleargo.it/
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Appena effetuato l’accesso nei menù laterali di sinistra clicca su info classe / docenti 

Successivamente seleziona tra le 4 icone quella azzurra “Adozione Libri di Testo” 
A questo punto compare una finestra che contiene sulla parte sinistra le classi e sulla destra i libri da 
adottare presenti in archivio, quindi selezioniamo la materia che insegniamo come in figura 

Adesso se vogliamo confermare per la materia selezionata i libri elencati anche per il nuovo anno basterà 
selezionare il rigo del libro (freccia verde) e si attiverà la freccia in su per aggiungerlo (freccia rossa) 
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Appena cliccate la fressu SU per aggiungerlo vi compare la schermata di conferma come mostrato nella 
figura seguente 

Basterà semplicemente cliccare su conferma e magari selezionare eventuali spunte del tipo “consigliato” se 
non è obbligatorio oppure Nuova Adozione se volete la versione nuova del libro 
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ADOZIONE NUOVO LIBRO 
Sempre dal portale argo all’indirizzo https://www.portaleargo.it/ e sempre dall’applicazione ARGO 
SCUOLANEXT dopo aver selezionato il menù Adozione Libri di Testo come in figura 

Compare la pagina con a sinistra le nostre classi e materie insegnate in quelle classi e sulla parte bassa i libri 
adottati sino allo scorso anno 

A questo punto selezionate la materia e questa volta cliccate sul tasto    +

Adesso vi comparirà una finestra collegata al database dell’AIE che contiene tutti i libri adottati dalle case 
editrici, pertanto nella casella Chiave di ricerca inserire il nome dell’autore oppure il titolo oppure l’ISBN 
ancora meglio e selezionando anche il tipo di scuola dalla finestra a tendina “SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO” cliccate su Cerca  

https://www.portaleargo.it/
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vi compariranno tutti i dettagli del Libro cercato e basterà clicca su conferma per Adottarlo per la classe e 
matera selezionata 

Ovviamente dopo aver cliccato su conferma ci sarà anche in questo caso la possibilità di inserire delle note 
e specificare se nuova adozione,da compare e/o consigliato  

Il tasto conferma consentirà l’adozione del libro (comunicazione che arriva all’ufficio alunni). Sarà cura 
dello stesso uffucio, dopo aver ricevuto sia le conferme, sia le nuove adozioni, ad inoltrare il file definitivo 


