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Circolare n. 213 Taranto, 08/06/2020 

 
Ai Docenti  

e p.c.    Al DSGA 
Al sito web  

 

 
Oggetto: Adozione libri di testo a.s. 2020/21 

 

In riferimento all’oggetto, si richiamano le indicazioni operative di seguito riportate 
. 

 
 I docenti, per l’adozione dei libri di testo, si atterranno scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 
 
I Coordinatori dei Dipartimenti, dovranno compilare la scheda relativa ai libri di testo già adottati  
per ciascuna disciplina utilizzando la documentazione caricata in Argo Registro Elettronico DidUp 
Bacheca - Messaggi da leggere (selezionare a.s. 2018/19 e scrivere nella sezione categoria  “Libri testo 
2019-20”), apportando le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per scorrimento delle 
nuove adozioni approvate nello scorso anno scolastico; la scheda modificata dovrà essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica liceostatalearchita@gmail.com entro il 11 giugno p.v.. 
 
Ciascun docente, consultando le schede prodotte dai coordinati di dipartimento e caricate su Argo 
Bachecha nella categoria “Libri di testo 2020/21” aggiornerà, per le proprie classi e discipline, l’elenco 
dei libri da adottare utilizzando le funzioni di Argo ScuolaNext: Info Classe/Docenti – Adozione Libri 
di testo entro e non oltre 13 giugno p.v.. Per ciascuna disciplina sono visualizzati i testi in adozione 
che potranno esser confermati. Nel caso di variazione per scorrimento  occorre  inserire il codice ISBN 
o il titolo del libro. 

 
I Coordinatori di Classe dovranno controllare ed eventualmente completare le suddette operazioni 
entro e non oltre 14 giugno p.v.. 

 
Si invitano i docenti a rispettare le procedure e la tempistica indicata al fine di consentire il 
controllo della correttezza dei dati in tempo utile. 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Urso 

Firma autografa omessa art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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