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A tutti i Docenti dell’I.I.S. “A. Meucci”  

Tutte le sedi 

Sito web 

 

Comunicazione n. 120 

 

 

Oggetto: adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

 

               In applicazione di quanto disposto dalla Nota Ministeriale del 12-03-2021 relativa 

all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, si comunica a tutti gli interessati in 

indirizzo che le funzioni per l’inserimento degli stessi sono disponibili nel programma Argo 

ScuolaNext.  

               Tutti i docenti per la propria disciplina dovranno pertanto provvedere all’inserimento dei 

testi adottati nella classe in cui sono titolari con riferimento alla futura stessa classe: ad es. se nell’anno 

scolastico 2020-2021 insegno nella classe 2C inserisco i libri per la futura 2C dell’a.s. 2021-2022, 

vale a dire l’attuale 1C del 2020-2021 anche se non è mia classe.  

             La procedura dovrà essere ultimata entro e non oltre la data del 20/05/2021 alle ore 14.00,  

per consentire alla Segreteria e alla Dirigenza di effettuare le necessarie verifiche. Si allegano alla 

presente circolare le indicazioni per effettuare l’inserimento nel portale Argo. 

           Il Coordinatore verificherà che entro la scadenza sopra indicata siano stati inseriti tutti i testi 

relativi alle discipline della classe e controllerà che non sia stato superato il tetto di spesa come 

indicato nella tabella allegata al D.M. n. 43 del 11-05-2012, se ciò dovesse accadere interverrà per 

far rientrare la spesa nel budget previsto. 

           Si ricorda che le “nuove” adozioni, di cui si è ampiamente discusso nei Consigli di Classe e 

nel Dipartimento Disciplinare, dovranno essere motivate con una relazione del docente. Tale 

documentazione dovrà essere presentata debitamente firmata inviandola alla mail istituzionale 

vtis013008@istruzione.it entro il 20 maggio 2021 0re 14.00. Il docente ne darà comunicazione in 

sede di Collegio Docenti.  

Ogni docente sarà personalmente responsabile di quanto inserito e comunicato e la Segreteria 

non risponderà per eventuali errori. 

Si chiede di prestare particolare attenzione alle seguenti casistiche: 

- classi presenti nel corrente anno scolastico ma che non si formeranno nel prossimo, è il 

caso delle future 1CLES,  5CLES, 2DSA, 4BITT, 1IL: i libri di testo NON devono essere inseriti; 

           - classi non presenti nel corrente anno scolastico ma che si formeranno nel prossimo, è il 

caso della futura 4CLES, 2GLES, 2IL, 4DSU, 3DSA, 3BITT, 4AITT: l’inserimento dei libri di testo 

avverrà attraverso la compilazioni di moduli cartacei che verranno messi a disposizioni nelle sale 

professori delle rispettive sedi, verranno compilati dai docenti che insegnano nelle suddette classi nel 

corrente anno scolastico. Per gli eventuali testi delle nuove materie di indirizzo da inserire se ne 

occuperà il docente della classe parallela o successiva; 
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            - classi Liceo Linguistico terza lingua: si fa presente che per l’a.s. 2021-2022 la 1BL sarà 

articolata spagnolo/tedesco; la 2BL solo tedesco; la 3BL solo spagnolo; la 4BL e la 5BL articolate 

spagnolo/tedesco; la 1EL, la 2EL, la 2IL e la 3EL solo spagnolo; la 4EL e 5EL articolate 

spagnolo/tedesco. Dovranno essere inseriti, pertanto i libri di testo relativi solo alla terza lingua 

prevista. 

Per agevolare gli inserimenti si ricorda che nel sito istituzionale www.ameucci.it nella sezione 

Genitori -  Alunni – Libri di testo sono disponibili gli stampati dei testi in adozione per il corrente 

anno scolastico. 

Si precisa che da normativa i libri di testo delle discipline non rientrano nella dicitura “testi 

consigliati”, in quanto sono considerati testi consigliati solo quelli a carattere monografico o di 

approfondimento delle discipline di riferimento. 

Come già sopra scritto ogni docente sarà personalmente responsabile di quanto inserito e 

comunicato e la Segreteria non risponderà per eventuali errori, a tal riguardo si chiede di prestare 

molta attenzione ai codici ISBN, ai flag da inserire e ai testi a scorrimento* che potrebbero essere 

diversi da quelli al momento in uso nella classe e si suggerisce in tal caso di consultare il docente 

della classe precedente. 

 

*scorrimento significa che il testo in adozione nell’a.s. corrente è confermato nell’edizione (autore, titolo, casa 

editrice) ma, se non volume unico, deve essere specificato quale volume (2, 3…). Porre particolare attenzione alle possibili 

differenze esistenti nelle classi I e nelle classi III per effetto di cambi avvenuti nelle adozioni dello scorso anno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Laura Pace Bonelli 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 c2 DL39/1993 
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