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Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 

 

Tutti i docenti, ad eccezione dei docenti della classe 4E del liceo musicale, entro e non oltre il 14 

maggio p.v., devono provvedere ad inserire su PORTALE ARGO => ADOZIONI LIBRI DI TESTO, 

entrando con le proprie credenziali, i testi da loro adottati seguendo le istruzioni operative presenti 

nell’area riservata del sito della scuola e nella bacheca del registro di classe. 

 

Si raccomanda ai docenti di inserire assolutamente il codice ISBN per garantire la tracciabilità 

del testo ed evitare errori di trascrizione 

 

I docenti della classe 4E musicale inseriranno i testi da loro adottati entro le ore 12.00 del mercoledì 

18 maggio p.v. 

 

Per i compiti del coordinatore del CdC si riportano le seguenti indicazioni: 

 

● Controllare che siano stati inseriti i testi di tutte le discipline. 

● Verificare il rispetto del tetto di spesa,  

● Nel caso del superamento, definire assolutamente con i docenti del CdC, quali testi 

dovranno passare da adottati a consigliati e aggiornare la scheda.  

● Compilare il modulo di conferma dell’avvenuto inserimento dei libri di testo, (presente 

nell’area riservata del sito della scuola e nella bacheca del registro di classe) ed inviarlo entro 

le ore 12.00 del giorno 16 maggio alla mail segreteria.didattica@iisalberti-dante.it con 

oggetto: “Adozione libri di testo a.s. 2022/23 - Indirizzo - Classe - Sezione” 

 

Il coordinatore della classe 4E musicale compilerà il modulo di conferma dell’avvenuto inserimento dei 

libri di testo, (presente nell’area riservata del sito della scuola e nella bacheca del registro di classe) e 

lo invierà entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio alla mail segreteria.didattica@iisalberti-dante.it 

con oggetto: “Adozione libri di testo a.s. 2022/23 - Indirizzo - Classe - Sezione” 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 
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