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Circ. n.117 

Ai Coordinatori di classe 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Alla Segreteria didattica 

Sito web 

OGGETTO: PROCEDURA INSERIMENTO IN ARGO LIBRI DI TESTO PER L’A.S.2021/2022 

    Si invitano i docenti in indirizzo ad ottemperare a quanto indicato a quanto indicato nella Circolare n.103 del 

09/04/2021 (prot. 2117) “I singoli docenti inseriranno in Argo i testi da adottare, ognuno per la propria disciplina 

e relativamente alla propria classe; il Coordinatore di classe vigilerà sulla correttezza e completezza delle 

operazioni. …” La procedura di inserimento è la seguente: 

Per Tutti i Docenti: 

Nel menù “Struttura Scolastica” - Adozioni libri di testo del portale Argo ScuolaNext (con riferimento all’Allegato 

1), ciascun docente troverà attribuite per l’a. s. 2021/22 le stesse classi del corrente anno scolastico. Ciascun 

docente, per ciascuna delle classi presenti nel suddetto menù, dovrà inserire tutti i libri di testo relativi alle proprie 

discipline d’insegnamento. 

Per i coordinatori di classe: 

Il docente coordinatore troverà attribuito, nel menù “Struttura Scolastica”, il coordinamento per l’a.s. 2021/22 

secondo lo schema seguente: 

I biennio:  

● Il coordinatore della Classe Prima  nell’a.s. 2020/21 coordina la Classe Seconda per l’a.s. 2021/22;  

● Il coordinatore della Classe Seconda nell’a.s. 2020/21 coordina la Classe Prima per l’a.s. 2021/22;  
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II biennio e quinto anno:  

● Il coordinatore della Classe Terza nell’a.s. 2020/21 coordina la Classe Quarta per l’a.s. 2021/22;   

● Il coordinatore della Classe Quarta nell’a.s. 2020/21 coordina la Classe Quinta per l’a.s. 2021/22;  

● Il coordinatore della Classe Quinta nell’a.s. 2020/21 coordina la Classe Terza per l’a.s. 2021/22. 

Il docente coordinatore dovrà scaricare l’elenco completo dei libri di testo per la classe interessata (con riferimento 

all’Allegato 1), controllare che riporti tutte le materie previste per la classe, che non si sia superato il tetto di spesa 

(i limiti di spesa sono: I anno € 288,00, II anno € 200,70, III anno € 288,00, IV anno € 259,20, V anno € 279,00) e 

pubblicare il documento nella bacheca del Portale Argo richiedendo la presa visione e adesione dei docenti del 

Consiglio di Classe. 

(Si prega di consultare la tabella della circ. n.103 del 09/04/2021) 

Giova precisare:  

I Biennio:  

• I docenti della Classe Prima inseriscono in Argo i testi per la Classe Seconda;  

• I docenti della Classe Seconda inseriscono in Argo i testi per la Classe Prima;  

II Biennio e Classe V  

• I docenti della Classe Terza inseriscono in Argo per la Classe Quarta;  

• I docenti della Classe Quarta inseriscono in Argo per la Classe Quinta;  

• I docenti della Classe Quinta inseriscono in Argo per la Classe Terza; 

(Si prega di consultare la tabella della circ. n.103 del 09/04/2021) 

 

In allegato  

“Procedura inserimento in Argo libri di testo “(ALL.1) 

 

Eboli,03/05/2021                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof. Giovanni Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


