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Adozioni 3.0.0

Premessa

L’aggiornamento del  programma libri  di  testo relativo alle  adozioni  librarie  per  l’anno scolastico 2020/21,   sarà
disponibile sul nostro sito per tutte le scuole  che hanno rinnovato il contratto per l’anno 2020. Diversamente, per
coloro  che  non  hanno  attivo  il  contratto  di  assistenza  con  Argo  Software,  potranno  rivolgersi  alla  nostra  rete
commerciale o, in alternativa, richiederne l’attivazione direttamente, cliccando qui .

--------------------

Al momento della scrittura di questo documento, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e
grado, rimane disciplinato dal D.L. 8/4/2020 n. 22 art 2 comma 1/d: 

”(art 2 comma 1) Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  per  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021,  sono  adottate,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  vigenti,  misure  volte  (d)  all'eventuale
conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021,
dei libri di testo adottati per il  corrente anno scolastico,  in deroga a quanto previsto agli  articoli  151,
comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. “

In sintesi, i testi adottati per l’anno scolastico 2019/20, si intendono “confermati” per a.s. 2020/21.

In questo momento non ci sono indicazioni da parte del Ministero su come procedere in merito a questi
punti: 

 riconferma di testi adottati nel 2019/20 che nell’anno 2020/21 non potranno più essere riconfermati
perché fuori produzione;

 testi di nuova adozione (ovvero con anno di produzione 2020);

 testi già adottati negli anni precedenti, che quest’anno sono stati “aggiornati” (con ISBN differente)
e classificati come testi di nuova adozione;

 scuole con classi di nuova istituzione, che non hanno adozioni nell’anno corrente.

Per tutti i  chiarimenti restiamo in attesa di  una ordinanza specifica,  del  Ministero  dell’Istruzione,  Vi
terremo informati. (vedi anche appendice A).

Indipendentemente dalla riconferma o meno delle adozioni, le scuole devono trasmettere le liste adozionali
corrette e quindi comunicare i testi che gli alunni utilizzeranno per l’anno scolastico 2020/2021. 

A tale fine, si suggerisce di aggiornare la mappa classi e procedere con l’aggiornamento dei testi nelle classi
a scorrimento rimanendo comunque in attesa di indicazioni ministeriali prima di confermare. 

Come di consueto, abbiamo aggiornato il catalogo dei Libri di testo scolastici A.I.E., adottabili per l'anno
scolastico 2020/21, oltre ad eventuali nuove specializzazioni/sperimentazioni, anagrafiche scuole, tabella
editori e materie. Il catalogo sarà quotidianamente sincronizzato con quello disponibile online sul sito A.I.E.

Quest’anno ci sarà maggiore spazio per scrivere l’anagrafica della scuola che viene aumentata, su richiesta
dell’A.I.E., da 30 a 50 caratteri.

Importante:  L’aggiornamento dei testi già esistenti nell’archivio della scuola e l’eventuale ricerca di nuovi
libri  nel  catalogo A.I.E.,  avviene  esclusivamente    online  ,  pertanto  è necessario che  il  computer su cui  è
installato il programma, sia connesso ad internet. 

http://www.argosoft.it/retecommerciale.php
http://www.argosoft.it/area-programmi/libriditesto/libriditesto.php


Per  scaricare  le  adozioni  dell’anno precedente (2019/20),  si  potrà  procedere regolarmente,  dal  menu:
Adozioni / Importazione adozioni anno precedente da internet.

Importazione Proposte di Adozione da Scuolanext

Vi  ricordiamo  che  le  scuole  in  possesso  di  Argo  Scuolanext,  possono  delegare  la  compilazione  delle
proposte di adozione, direttamente ai docenti e successivamente importarle su Libri di Testo dalla proc.
Adozioni | per Classe  .  

Come di consueto, i docenti lavoreranno direttamente sulle classi in cui insegneranno nel 2020/21.

Sarà  necessario  effettuare  alcune  operazioni  propedeutiche  su  Alunni  Web:  per  ottenere  informazioni
dettagliate sulle operazioni da intraprendere, si faccia riferimento all’apposita  guida sintetica, disponibile
tra le FAQ di Alunni e ScuolaNext, nel portale assistenza: 

Importazione dei testi da Scuolanext 

Da Libri di testo, accedere dal menu Adozioni / Per Classe e selezionare l’icona . 

Il programma si collega a internet e verifica se sono disponibili delle proposte di adozione immesse dai
docenti su Scuolanext, per la classe selezionata. 

Il sistema propone, in una finestra di scelta, tutte le classi con stesso anno di corso e sezione e, in mancanza
di una piena corrispondenza con la sezione, tutte le classi con lo stesso anno di corso.

Una volta selezionata la classe corretta, il programma applica l’importazione delle proposte di adozione,
gestite dai docenti, sovrascrivendo e integrando i dati già eventualmente presenti nella classe.

Procedure di Controllo 

I testi con ISBN “fuori catalogo” immessi come “testi occasionali- non scolastici”, in ogni caso, non saranno
accettati dall’A.I.E.

Per adottare un testo “Fuori Catalogo”, si potrà sceglierlo tra i testi del catalogo A.I.E. già adottati nella
scuola o prelevarlo dal catalogo A.I.E. completo (pulsante ); il testo dovrà essere salvato senza l’opzione
“Acquistare”.

Controlli in fase di revisione dei testi

In fase di Adozione, Per classe o per Libro, il programma applicherà questi controlli:

1. Non sarà consentito inserire/ salvare un “testo occasionale - non scolastico”, con un codice ISBN già
presente nel catalogo A.I.E..

http://assistenza.argo.software/guidefaq/
https://www.argosoft.it/argox/docx/guidesintetiche/alunni/adozioni-testi-tramite-Scuolanext.pdf


2. Non si potrà salvare un testo “Fuori Catalogo”, con l’opzione “Acquistare”

Controlli in fase di esportazione dati per A.I.E.
In fase di estrazione dei dati per A.I.E., il programma applica nuovamente tutti i controlli di congruenza
dei dati, segnalando di volta in volta ulteriori testi con ISBN non validi o con opzioni non congruenti.

Nel corpo del messaggio, sarà di volta in volta segnalato il tipo di problema e il codice ISBN che causa il
blocco. 

Esempio 1:

Problema:  E’  stato trovato un codice  ISBN 9788842443360,  inserito come “Testo occasionale – Non
Scolastico”, ma lo stesso, è già presente nel catalogo A.I.E. come “Fuori Catalogo”.

Soluzione:  il  testo  andrà  ricercato  per  codice  ISBN  dalla  procedura  Adozioni  |  Per  Libro  e  quindi
disadottato da tutte le classi. Per adottare correttamente il testo, si potrà prelevare dal catalogo A.I.E.

(pulsante ), e salvare senza   il flag “Acquistare”.  

Esempio 2:

Problema:  Il testo 788808226259 è un libro presente nel catalogo A.I.E., contrassegnato come “Fuori
Catalogo”; lo si sta tentando di salvare con l’opzione “Acquistare”.

Soluzione:  ricercare  il  testo  per  codice  ISBN,  dalla  procedura  Adozioni  |  Per  Libro, togliere  il  flag



“Acquistare” e salvare.

Chiarimenti Importanti sulla spedizione delle nuove adozioni.

 Il file che viene prodotto per l’A.I.E. non deve essere rinominato prima di essere spedito via e-mail.

 Non è possibile inviare l’e-mail utilizzando la casella PEC della scuola, utilizzare la posta ordinaria.

 Non inviare e-mail prima dell’apertura delle funzioni di ricezione; sarà cura dell’A.I.E. informare le
scuole sulla data di apertura dei flussi.

Appendice A: Domande e Risposte forniteci dall’A.I.E

1. Entro quando bisogna consegnare le adozioni?

La data di scadenza viene indicata dal Ministero con apposita comunicazione. Per quest’anno non vi sono
ancora indicazioni ma si ricorda che solitamente la data di consegna è prevista intorno al 10 giugno. Appena
avremo notizie in merito le renderemo disponibili.

2. Devo confermare le adozioni dell’anno precedente?

In questo momento non vi sono indicazioni definitive da parte del Ministero su come procedere. Data la
situazione  in  evoluzione,  suggeriamo  di  attendere  le  indicazioni  specifiche  da  parte  del  Ministero.
Indipendentemente dalla conferma o meno delle adozioni, le scuole devono trasmettere le liste adozionali
corrette e quindi comunicare i testi che i ragazzi utilizzeranno l’anno scolastico 2020/2021. Si suggerisce di
aggiornare la mappa classi e procedere con l’aggiornamento dei testi nelle classi a scorrimento rimanendo
comunque in attesa di indicazioni ministeriali prima di confermare. 

3.  Qualora  venisse  definito  dal  Ministero  che  bisogna  confermare  le  adozioni  dell’anno  precedete,  è
necessario inviare i dati?

Si, nell’ipotesi che il Ministero desse l’indicazione di confermare le adozioni, sarà comunque necessario
inviare i  dati perché alcune informazioni possono subire delle modifiche: numero alunni,  composizione
delle classi, libri fuori catalogo, nuovi indirizzi autorizzati. Queste informazioni sono importanti sia per le
famiglie  e gli  studenti sia  per le  case  editrici  che devono rendere disponibili  i  testi per il  nuovo anno
scolastico. 

4. In attesa di una eventuale indicazione del Ministero in termini di conferma, posso intervenire sulle liste
adozionali?

Per ora è possibile lavorare sulle classi NON di inizio ciclo (seconde, terze e quinte per la primaria; seconde
e terze per il I grado; nel II grado varia in base alla disciplina) rimanendo comunque in attesa di indicazioni
ministeriali prima di confermare. 

Cordiali Saluti



Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai concessionari di zona in tutta Italia.
Per ogni riferimento, Vi invitiamo a consultare la cartina della nostra Rete Commerciale. 

Zona industriale Iii Fase – 97100 - Ragusa
0932666412

assistenza.argo.software 
info@argosoft.it
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