
ISTRUZIONI PER L’ADOZIONE DEI LIBRI TRAMITE SCUOLANEXT  Le adozioni con il nuovo sistema si effettuano per le classi di appartenenza dell’anno in corso: il docente di 3^ A adotta per la 3^ A successiva ; il docente di 5^ A adotta per il docente di 5^ A successiva …e così via La procedura per attuare l’adozione è abbastanza semplice e si compone dei seguenti passaggi: 1) Digitare su Info classe docenti 
 Quando si aprono le diverse icone digitare sull’icona seguente   A questo punto si presenterà la seguente schermata 

 Ogni docente vedrà comparire classi e materie insegnate (ai coordinatori compariranno tutte le materie delle classi che coordinano, perché è prevista la possibilità di controllare che gli altri docenti abbiano effettuato le adozioni …e eventualmente sollecitarli) ATTENZIONE I DOCENTI DELLE CLASSI 3^ E – 3^ G – 5^ E NON VEDRANNO COMPARIRE QUESTE CLASSI PERCHE’ IL PROSSIMO ANNO NON CI SARANNO. A questo punto ovviamente si clicca la propria materia e compariranno nella parte in basso della schermata i libri in adozione 

  



Se il Gruppo disciplinare ha deciso di confermare l’adozione si dovrà selezionare il libro cliccandoci sopra 

 Quindi premere il  tasto   Comparirà la seguente schermata 
 Spuntare la parte che interessa  -  in questo caso Acquistare non essendo una nuova adozione (o eventualmente per libri solamente consigliati l’altra opzione) e quindi digitare conferma. A questo punto il libro compare nella parte superiore della schermata 

 Ripetere la stessa operazione qualora ci fossero altri libri  o digitare chiudi  Passare ad un’altra classe o ad un’altra adozione. Qualora il Gruppo disciplinare abbia deciso una nuova adozione o per scorrimento il libro della classe successiva non sia più lo stesso procedere nel seguente modo. Digitare il tasto  della tabella sottostante 



 Comparirà la seguente schermata che permette di scegliere i libri dal catalogo AIE 

 Digitare nella riga chiave di ricerca alcune parole del titolo del libro che Il Gruppo ha deciso di adottare o che per scorrimento sarà il libro della classe (ad es. visto che in quinta il prossimo anno il libro di filosofia sarà I nodi del pensiero digito in questo modo  e nel tipo di scuola clicco sulla voce secondaria di II grado  >>>>> quindi clicco cerca   Comparirà la seguente schermata 

  Digito sul volume che mi interessa (ad es. il terzo volume senza clil) e clicco conferma.  Ricompare la schermata di prima e in questo caso se il libro cambia per scorrimento digito solo Acquistare e conferma 



 …se invece è una nuova adozione clicco anche Nuova Adozione e conferma 
 A questo punto il libro compare nella parte superiore della schermata di adozione e quindi procedo con gli eventuali altri libri o clicco su chiudi  per passare alle nuove classi o eventualmente terminare. 

      


