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ADOZIONI LIBRI DI TESTO per l’a.s. 2018/19 

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO SU SCUOLANEXT 

A partire da quest’anno, per procedere alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019, ogni 
docente dovrà provvedere all’inserimento dei testi adottati direttamente su Scuolanext. 

Da Scuolanext si deve selezionare “Info classe / docenti” e poi cliccare su “Adozione Libri 
di Testo” 

Dopo si dovrà selezionare classe e materia. 

Ad esempio: 

Selezionata, ad esempio, la materia “Storia” comparirà in basso il testo proposto per l’adozione 
(quello già adottato nella classe) 

Adozioni Libri di Testo

selezionare la materia

libro proposto dal sistema
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Se il testo va bene è sufficiente ciccare sul titolo (per evidenziarlo) e cliccare sulla freccia che 
lo “sposta” nel riquadro superiore e lo inserisce nella lista dei libri adottati, come indicato nelle 
immagini di seguito riportate: 

Cliccata la freccia, compare la seguente finestra: 

Qui si selezionano le caselle opportune (nuova adozione / acquistare / solo consigliato) e si 
conferma, così il testo risulta inserito nella lista dei libri proposti per l’adozione, come si vede nella 
immagine seguente: 

tasto "freccia" su cui cliccare

selezionare e poi dare conferma

ATTENZIONE:

libro inserito nella lista dei testi
proposti per la delibera in Collegio

l

SEGNARE CON
"ACQUISTARE"
SOLO I LIBRI
NON GIA' IN POSSESSO
DEGLI ALUNNI

per i libri già in possesso
deselezionare "acquistare"
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Se il testo NON va bene bisogna cliccare sul tasto  “+” 

Comparirà la seguente finestra: nel campo di ricerca si potrà inserire il numero ISBN (che è 
univoco e da la sicurezza di non sbagliare testo), oppure il titolo e/o l’autore e/0 la casa editrice e 
poi cliccare “cerca”: 

Inserito, ad esempio, l’ISBN, comparirà il testo. Cliccando “conferma” in basso comparirà la 
stessa finestra di dialogo citata nella pagina precedente, completando la quale si inserirà il testo 
nella lista dei testi proposti per l’adozione 

In caso di difficoltà o per casi particolari rivolgersi in segreteria all’A.A. Silvia o al prof. Ricci

tasto da cliccare per inserire un libro
da adottare

campo in cui
inserire l'ISBN
o titolo /autore/
casa editrice

tasto conferma

(ricerca intuitiva)

prima dello svolgimento del consiglio di classe.




