Le Guide Sintetice

Adozioni Testi tramite Scuolanext
Fase 1 (Alunni WEB)
Si preparano le struture ilassi/materie per il nuovo anno siolastioo
Da Altro | Procedure Annuali | Passaggio ad a.s. successivo, si efetua
il passaggio delle materie e delle ilassi (eventualmente anice la
revisione ilassi)o
In questa fase, non è neiessario efetuare, il passaggio delle sicede
annualio

Si avvia il passaggio automatio delle aggregazioni ilassi-materie ai doient
Da proio Altro | Proc. Annuali | Passaggio all’anno successivo, siorrere
in basso il menu, per avviare riionferma delle materie nelle ilassi per i
doient, nell’aoso suiiessivoo

Si importano le adozioni dell’anno iorrente (2017/18) dal server AoIoEo
Da Altro | Adozioni Libri di Testo, iliiiare su Importa Adozioni.
Selezionare i iodiii ministeriali, uno per volta e iliiiare su

o

Ripetere la proiedura per tut i iodiii interessato
Se neiessario, si modifiano le atribuzioni delle materie ai doient per l’anno 2018/19
Da Altro | Adozioni Libri di Testo, iliiiare su Attribuzione aaterie e llassi ai doceni 2018/e2018e
In questa proiedura si potranno iorreggere/integrare, se neiessario, le aggregazioni dei doient alle ilassi e
alle materie per anno siolastio suiiessivoo
ATTENZIONE: le materie aggiunte manualmente ai doient, dovranno essere quelle efetvamente studiate
nella ilasse selezionata per l’anno 2018/19o
Si allineano le struture delle ilassi AoIoEo 2017/18 ion quelle Argo del 2018/19
Da Altro | Adozioni Libri di Testo, iliiiare su Allineamento llassi A.I.E
Il programma, allinea automatiamente tute le ilassi, ove iorrispondano anno di iorso-sezione e iorso;
l’utente dovrà allineare manualmente solo le ilassi, per le quali il programma non è riusiito a trovare
iorrispondenzeo
Per ieriare una ilasse Argo da allineare ion quella selezionata, iliiiare sul pulsante

o

Argo Software S.r.l. a Zona Industriale III Fase a 97100 Ragusa a Tel. 0932/666412 (15 linee)
mail: info@argosof.it home http://twtwtw.argosof.it portale applicazioni: http://twtwtw.portaleargo.it portale assistenza: assistenza.argo.software

Le Guide Sintetice

Al termine, premere su

o

NOTA: AoIoEo non supporta sezioni ion più di una letera, mentre Argo supporta sezioni fno a 4 letereo
Questa limitazione dovrà essere gestta dall’utente, in questa fase, atraverso l’allineamento manualeo
Il pulsante

elimina l’allineamento per la ilasse selezionatao

Si allineano le materie AoIoEo 2017/18 ion quelle Argo del 2018/19
Da Altro | Adozioni Libri di Testo, iliiiare su Allineamento aaterie A.I.E.
Aiiedere alla prima tra le ilassi in elenio e allineare tute le materie

Per allineare una materia, iliiiare sul pulsante

o

Una volta trovata la materia AoIoE iorrispondente da iollegare, premere su lonferma.
E’ possibile allineare più materie AoIoE ad una sola materia Argo (iaso molto iomune), assegnando la stessa
materia Argo, a diferent materie AoIoE, ice appartengono alla stessa areao
E’ inoltre possibile allineare più materie Argo, ad una sola materia AoIoE (uso standard nelle siuole Primarie),
usando il pulsante di mult-selezione CTRL, nella fnestra di sielta delle materie Argo da allineareo
Si faiiia riferimento al leggimi di Alunni Web per ogni ulteriore approfondimento su questa faseo
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Fase 2 (Scuolanext)
I Doient, appliiano le proposte di adozione nelle proprie ilassi e materie del 2018/19o
18) Aiiedendo iome doiente, selezionare il menu Info llasseeDoceni Libri di Testo.
2) Nella fnestra di lavoro, selezionare sulla sinistra, la ilasse e la materia interessata (i ioordinatori
potranno operare, su tute le materie della ilasse)
3) Per riionfermare un testo già adotato nell’anno iorrente, basta iliiiare sul testo e poi sul pulsante
o

4) Per adotare nuovi test iliiiare inveie sul pulsante

o

E’ possibile riieriare i nuovi test, immetendo una parola iontenuta nel ttolo (o eventualmente un
testo ice iontenga “tute le parole” immesse nella iciave di riieria), o direttaente il codice ISBN.e
Una volta selezionato il testo, iliiiare sul pulsante Conferma; oiiorre indiiare se il testo è “Nuovt
tdozione”, è da “Acquisttre” o “Consiglitto”.e
CONTROLLI APPLICATI:


I test ion anno di edizione 2018 devono avere la spunta “Nuova Adozione” e alternatvamente, la
spunta su "Aiquistare" o su "Consigliato"o



In iaso di testo “Consigliato”, è neiessario indiiare, se si strata di un testo di approfondimento o di
una monografao



Il ftg "Consiglitto" non potrà essere seleziontto insieae tl ftg "Acquisttre", altriment, In fase di
salvataggio, il programma darà un avviso bloiianteo



Non si possono apportare variazioni o rimuovere test già riionfermat o aggiunt da altri doient; ad
eso in iaso di Sussidiario, se il doiente di Italiano ne riionferma uno, quello di Matematia, non può
disadotarloo



Se varie disiipline adotano uno stesso testo (ad eso in iaso di testo multdisiiplinare), il ioordinatore,
deve ionfermare il testo una sola volta, (ado es, solo per la prima materia), e non per tute le materie
ice adotano quel testoo
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Fase 3 (Libri di testo - vers. 2.8.0)
Si importano le adozioni aggiornate dai doient, su Siuolanext, diretamente nelle ilassi del 2018/19o
1o Si aggiorna Libri di testo Windows alla versione 2o8o0 (Download)o
2o Da Libri di testo windows, proiedere alla riionferma/importazione delle adozioni per il 2018/19:
o Altro e Procedure Annuali e Riconferma per l’anno successivo
o Oppure: Adozioni e Importazioni Adozioni Anno precedente da Internet

Eseguire la proiedura per tut i iodiii ministeriali della siuolao

2o Aiiedere al menu Adozioni - Per llasse; selezionare, a sinistra, la ilasse AoIoEo
3o Cliiiare in alto sull’iiona

(Importa Adozioni da Siuolanext)o

NOTA BENE: E’ sempre ionsigliabile svuotare preventvamente le adozioni present nella ilasse ion il pulsante
e suiiessivamente importarle da Siuolanexto In iaso iontrario, Il programma sovrtscrive ed integrt i test
ice trova già adotat nella ilasseo

4o Selezionare la ilasse (di Alunni Web) dalla quale importare le nuove proposte di adozione, nella fnestra di
sieltao Cliiiare su OKo

5o Apportare eventuali variazioni ai test propost e salvare ion il pulsante
segnarla ion il pulsante o

o Quando la ilasse è ultmata

•

test iontrassegnati dall’AoIoE iome “fuori iatalogo”, NON potranno essere messi iome
“Aiquistare”;

•

Non si potranno abbinare i fag “Aiquistare” e “Consigliato”;

•

In iaso di test ion fag “Consigliato” andrà sempre indiiato il tpo: “Monografa” o
“Approfondimento”o

•

Non si potranno aggiungere test ionsigliat utlizzanndo un iodiie ISBN presente nel iatalogo
AoIoEo

6o Ripetere la proiedura per tute le ilassi e per tute le siuole gestteo
7o Inviare all’AoIoE le adozioni per il 2018/19 tramite proio Adozioni Esportazione per A.I.Eo
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