
                                                                                                   
 

ARGO LIBRI DI TESTO 
 

AGGIORNAMENTO 2.6.3 

 

Con questo aggiornamento abbiamo aggiunto un ulteriore controllo, richiesto dall’Associazione 

Italiana Editori, in fase di creazione dei file da inviare all’AIE. 

 

 

AGGIORNAMENTO 2.6.2 

 

Questa release correggere alcuni difetti rilevati in fase di importazione delle proposte di adozione 

da Scuolanext, principalmente in ordine al riporto in stampa del flag Acquistare. 

 

Consigliamo a tutte le segreterie che hanno utilizzato la procedura di importazione da scuolanext, 

di procedere nuovamente con l’importazione (in ogni classe) e verificare nelle stampe, l’esatta 

corrispondenza con i dati immessi dai docenti su Scuolanext. 

 

Nulla cambia per le scuole che non hanno utilizzato l’importazione delle proposte di variazione da 

Scuolanext. 

 

AGGIORNAMENTO 2.6.1 

 

Questa release, supporta alcune nuove funzioni dedicate ai docenti, su Argo Scuolanext 3.5.1, ed in 

particolare, la gestione diretta dei flag: "Nuova Adozione" e "Acquistare". 

 

Una volta effettuata l’importazione dei testi da Scuolanext (proc: Adozioni / per Classe – Importa 

da Scuolanext  ), anche i flag “Nuova Adozione” e “Acquistare” (al pari di Consigliato), saranno 

aggiornati con le indicazioni immesse dai docenti su Scuolanext . 

 

Eccezioni: 

In caso di testi con anno di prima adozione 2016, il programma selezionerà automaticamente il flag 

"Nuova Adozione", a prescindere che il flag sia stato o meno selezionato lato Scuolanext. 

 

NOTE IMPORTANTI PER LA SEGRETERIA: 

Per avere un riferimento concreto dei testi confermati o variati su Scuolanext dai docenti o per 

controllare su eventuali difformità o mancanze, il referente delle adozioni, ha PIENA 

DISPONIBILITA' di visione delle proposte di adozione di tutta la scuola, semplicemente 

accedendo con le credenziali di segreteria su Scuolanext, e andando sulla procedura Info Classe / 

Docenti - Adozione Libri di testo. 

 

AGGIORNAMENTO 2.6.0 

 

Con questa versione abbiamo provveduto ad aggiornare il catalogo dei libri di testo scolastici 

adottabili per l'anno scolastico 2016/2017 fornitoci dall'Associazione Italiana Editori, oltre ad 



eventuali nuove specializzazioni/sperimentazioni, anagrafiche scuole,  tabella editori e materie. 

 

L’aggiornamento dei testi già esistenti nell’archivio della scuola e l’eventuale ricerca di nuovi libri 

nel catalogo AIE avviene previo collegamento web, pertanto è indispensabile che i computer 

dove è installato il programma Argo Libri di testo, abbiano il collegamento ad internet.  

 

Contrariamente agli anni scorsi non è più previsto lo scarico di file di aggiornamento delle tabelle 

in locale (catalogo libri, anagrafiche scuole, editori, materie). Pertanto è stata rimossa dal menù  

Tabelle- Opzioni, l’indicazione “computer collegato ad internet – usa catalogo on line su internet”. 

 

Qualora la scuola abbia necessità di scaricare le adozioni dell’anno precedente, dovrà procedere 

dal menù Adozioni - > Importazione adozioni anno precedente da internet, a differenza degli anni 

scorsi, non sarà più necessario collegarsi al nostro sito e scaricare il locale il file 815.dbf e 

importarlo in libri di testo. Rimane invariato che prima di procedere all’importazione dei dati 

adozionali, l’anagrafica della scuola deve essere stata inserita nel programma. 

 

Importazione Proposte di Adozione da Scuolanext 

 

Abbiamo aggiunto una procedura di importazione delle adozioni da Scuolanext , accedendo dal 

menu Adozioni per classe e selezionando l’icona  .  

 

La funzione consente di importare le adozioni per l’anno scolastico 2016/2017, elaborate dai 

docenti tramite Scuolanext (vers. 3.5.0), di imminente rilascio. 

 

Il programma si collega a internet e verifica la disponibilità di adozioni dell’anno 2015/16 per la 

classe selezionata del 2016/17. 

 

Se trova classi corrispondenti propone la classe per l’importazione; se invece la classe del 2016 non 

è presente tra quelle con proposte di adozione compilate, nell’anno precedente, il sistema propone 

nella finestra tutte le classi dello stesso anno di corso, perché l’utente possa scegliere, 

eventualmente, quella corrispondente. 

 

 
 

Una volta selezionata la classe, il programma applica l’importazione delle proposte di adozione, 

sovrascrivendo e integrando i dati che sono già eventualmente presenti nella classe. 

 



 
 
 

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia.  

E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito 

www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina. 
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