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Prot. 2834 del 07/05/2021 

Circ. n.121 

 

 
Ai Coordinatori di classe 

 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Alla Segreteria didattica 

 

Sito web 

BACHECA ARGO 
 

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

La presente circolare intende ribadire con opportuni chiarimenti quanto già riportato nella circolare n.117 

( pro. N. del 3 maggio 2021) riguardo a quanto indicato in oggetto. La procedura di inserimento è la seguente: 

 
LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE: 

 

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, in modo conforme a quanto concordato nei rispettivi Dipartimenti Disciplinari. 
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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; 

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 scegliendo come destinatari i docenti del 

Consiglio di Classe   nel quale si svolge il coordinamento del corrente anno scolastico, richiedendone PRESA 

VISIONE e  ADESIONE  . 

 
LICEO CLASSICO EUROPEO 

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, in modo conforme a quanto concordato nei rispettivi Dipartimenti Disciplinari. 

 
Per le classi del Liceo Classico Europeo di nuova formazione i docenti assegnati alle classi 3 D, 2 E e 1 F nel 

corrente anno scolastico inseriranno i libri di testo rispettivamente nelle classi 4D, 3 E e 2 F per l’a. s. 2021/2022. 

 
L’inserimento dei testi per le classi prime (1 D e 1 E ) del Liceo classico Europeo sarà a cura della Segreteria 

Didattica. Per l’assegnazione della seconda lingua alle classi prime del liceo classico europeo, si precisa quanto 

segue: 

 
1 D : I lingua Inglese; II lingua : Spagnolo e Francese (classe articolata). 

 

1 E : I lingua inglese ; II lingua : Spagnolo e Cinese (Classe articolata) 
 



 
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 TERZA per l’a.s. 2021/22 

 
II biennio e quinto anno: 

 
● Il Coordinatore della Classe TERZA nell’a.s.2021/2021 coordina la  Classe QUARTA per l’a.s.2021/2022 

 
 

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 scegliendo come destinatari i docenti del 

Consiglio di Classe   nel quale si svolge il coordinamento del corrente anno scolastico, richiedendone PRESA 

VISIONE e  ADESIONE  . 

 
 

IN PRESENZA DI EVENTUALI INCONGRUENZE NEL MENU STRUTTURA SCOLASTICA 
RISPETTO ALL’ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI E/O AL COORDINAMENTO,  NONCHE’ DELLA   
VISUALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO: “materia non allineata con l’AIE”,  RIVOLGERSI ALLA 
SEGRETERIA DIDATTICA. 
 

SI RICORDA CHE LA PROCEDURA DOVRA’ ESSERE COMPLETATA IMPROROGABILMENTE 
ENTRO  LA DATA PREVISTA PER IL PROSSIMO COLLEGIO DEI DOCENTI. 
 

Eboli,07/05/2021 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 


