
                                   AGGIORNAMENTO ARGO LIBRI DI TESTO 2.4.0 
 
La versione 2.4.0 del programma Libri di testo aggiorna il catalogo dei libri di testo scolastici 
adottabili per l'anno scolastico 2014/2015 fornitoci dall'Associazione Italiana Editori, oltre ad 
eventuali nuove specializzazioni/sperimentazioni.  
 
Le classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che entrano nell’anno scolastico 
2014/2015 nel Nuovo Ordinamento Triennio (NT) dovranno transitare dalla 
specializzazione/sperimentazione del vecchio ordinamento al  Nuovo Ordinamento Triennio (NT). 
 
La procedura da seguire, dopo aver eseguito il passaggio delle adozioni all'anno successivo 
sarà la seguente: 
 
1) andare nel menù Scuola ->Classi, posizionarsi sul vecchio indirizzo, nella parte destra 
dello schermo appariranno tutte le classi ad esso appartenenti, 

2)  selezionare la classe quarta e cliccare sull'icona (sposta classe) si aprirà una 
schermata che indica il corso di destinazione, che dovrà essere ovviamente NT (=Nuovo 
Ordinamento Triennio) 

 
 
 
 
Tale procedura dovrà essere effettuata per tutte le quinte classi. 
Lo spostamento delle classi, dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento (NT) comporterà  
anche lo spostamento delle adozioni. 
 
Nel caso in cui la procedura di spostamento delle classi quinte al Nuovo Ordinamento Triennio 
(NT), non venga effettuata, non sarà possibile procedere all'esportazione dei dati adozionali 
all'AIE, in quanto un controllo nel programma verificherà che non siano presenti classi quinte   
nelle specializzazioni del vecchio ordinamento. 
 
 



Per quanto concerne i libri consigliati, secondo le indicazioni riportate al comma 6 della C.M. 
n°2581 del 09.04.2014, è necessario che per ognuno di essi venga indicato se essi rivestano ca-
rattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. Pertanto selezionando lo 
stato consigliato di un libro, sarà obbligatorio specificarne il carattere. 
Appositi controlli in fase di esportazione per l’Aie verificheranno la mancata indicazione di tali in-
formazioni in presenza di testi indicati come consigliati. 
 
E’ stato abolito il campo FORMA che indicava per ogni libro se si trattava di testo cartaceo, misto o 
scaricabile da internet, in sostituzione è stato inserito il campo TIPO. Tale informazione presente 
per ogni testo indica rispettivamente: 
 
A=  libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi  
B=  libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi  
C= libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi  

 
X)  altro differente da A B C 
 
 
Per quanto riguarda i tetti di spesa, in assenza di nuove disposizioni sono stati riproposti quelli 
previsti dal Decreto 43 del 11 maggio 2012, tranne per le classi quarte e quinte del Nuovo ordi-
namento Triennio, in quanto non erano previste nel suddetto decreto. Il presenza di un eventuale 
nuovo decreto, il programma sarà tempestivamente aggiornato. 
 
In ottemperanza a quanto indicato dalla C.M. n°2581  del 09.04.2014, in merito alla “Riduzione dei 
tetti di spesa della scuola secondaria (D.M. 781/2013) il programma applicherà in automatico solo 
per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e per le classi prime e terze delle scuole 
secondarie di secondo grado, la riduzione  del 10% rispetto ai tetti di spesa, qualora tutti i testi a-
dottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accom-
pagnato da contenuti digitali integrativi (tipo B) e la riduzione pari al 30% qualora tutti i testi adottati 
per la classe sono di nuova adozione e realizzati versione digitale accompagnato da contenuti digi-
tali integrativi (tipo C) 

Vi ricordiamo che è disponibile il servizio web finalizzato rendere più semplice la produzione e 
pubblicazione dei dati adozionali per l’anno scolastico 2014/15 su "La Scuola in Chiaro". 

Per poter accedere a tale servizio, ogni scuola con contratto di assistenza 2014 attivo, troverà nel-
la sezione riservata alle scuole clienti presente nel sito Argo, accessibile cliccando sul presente 
link: http://server.argosoft.eu/web/areaclientiscuole/ la possibilità di connettersi al servizio “Libri in 
Chiaro“, seguendo le istruzioni sarà possibile pubblicare i dati adozioni relativi all’anno scolastico 
2014/2015 sul portale del Miur La Scuola in Chiaro". 
 
 
Ricordiamo, prima  di  inviare  i dati  all'AIE, di  assicurarsi   che il catalogo  sia aggiornato 
all'ultima versione (informazione visibile dal menu Altro Informazione su->Catalogo Aie aggiornato 
a:….)  A  tale proposito  ricordiamo   le  modalità  di prelievo dei nuovi libri dal catalogo: 
  
 * chi  ha  sempre attivo il  collegamento  del  computer ad  internet (nel menù Tabelle->    Opzioni           
troverà attivata l'opzione: Usa catalogo on-line su internet) può  prelevare   i    testi  on line, mentre 
per aggiornare eventuali nuove specializzazioni,editori che man mano l’AIE ci comunica, dovrà 
comunque collegarsi    al nostro sito www.argosoft.it/adozioni/aggiornamenti 
 
* chi lavora  senza collegamento del computer  ad  internet  dopo  aver  passato questo  
aggiornamento  troverà  il  catalogo  aggiornato  al 14/04/2014. Per  avere i successivi   
aggiornamenti   al catalogo forniteci dall' Associazione Italiana Editori dovrà collegarsi    di 
frequente (ogni 2  giorni circa) al nostro sito www.argosoft.it/adozioni/aggiornamenti 
                                                                            
                                     Buon lavoro da Argo Software srl                                                                      



 
   
 
 
 


