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ACCESSO AL PROGRAMMA  

Per accedere all’applicativo “Libri di Testo”, dopo aver inserito le proprie credenziali, si deve 

utilizzare la voce Adozioni del menu principale. 

 

Appariranno le proprie classi. Controllare che appaia l’a.s. successivo a quello attuale 
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INSERIMENTO DI UN NUOVO LIBRO 

Selezionata la classe interessata, verrà visualizzata una schermata dove è possibile inserire un 

nuovo libro o modificarne uno già inserito. 

 

Per inserire un nuovo libro utilizzare l’icona + 

Apparirà il seguente Form. Dove è possibile inserire un libro ricercandolo per autore, editore, 

titolo. 

 

Inserendo parte del titolo verranno visualizzati tutti i titoli che contengono il testo digitato. Nello 

stesso campo è possibile inserire anche la ricerca per codice ISBN. 

Scelto il libro, dovrebbero essere automaticamente compilati anche i rimanenti campi. 
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Prima di confermare controllare che siano “spuntate” le opzioni desiderate (se si tratta 
di un libro da acquistare o già in uso - un'opzione esclude necessariamente l'altra). 

Se si tratta di nuova adozioni inserire anche l’anno nel campo Anno Adozione; in tal 

caso, sarà possibile caricare il file di relazione, in formato pdf, fornito dall'agente 

librario. 

Il docente troverà la lista dei libri proposti (da lui o da altri colleghi) all'interno della 
classe per cui è stata effettuata quella scelta. Rimarrà la dicitura "proposto" a fianco del 
libro fino a quando lo stesso sarà approvato o meno dal Dirigente Scolastico o dalla 
segreteria. 

Fino a quando il libro rimarrà in stato "proposto", il docente potrà modificare o 
eliminare il libro da lui scelto; dal momento che lo stesso verrà "approvato" o "non 
approvato", non gli sarà più possibile apporre modifiche. 

 N.B. Se impossibilitati a completare l'adozione di un libro perché manca la 
sperimentazione/specializzazione, rivolgersi alla segreteria scolastica, la quale si occupa 
dell'inserimento di tale dato a monte. 

  

 


