
ARGO LIBRI DI TESTO
AGGIORNAMENTO 2.7.0

Aprile 2017

Con questa versione abbiamo provveduto ad aggiornare il catalogo dei libri di testo scolastici
adottabili per l'anno scolastico 2017/2018 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 il computer
dove è installato il programma Argo Libri di Testo, sia connesso ad internet.

Qualora la scuola abbia necessità di scaricare le adozioni dell’anno precedente, dovrà procedere
dal menù Adozioni - > Importazione adozioni anno precedente da internet.

Prima di procedere all’importazione dei dati adozionali, l’anagrafica della scuola dovrà essere stata
inserita nel programma.

Importazione Proposte di Adozione da Scuolanext
Premessa
E’ possibile delegare la compilazione delle proposte di adozione, direttamente ai docenti e
successivamente importarle direttamente da Scuolanext.

E’ necessario effettuare delle operazioni propedeutiche su Alunni Web: importazione delle
adozioni del 2016/17 dall’AIE, e allineamento di classi e materie.

Per ottenere informazioni dettagliate sulle operazioni da intraprendere, si faccia riferimento
all’apposita guida, disponibile sul portale assistenza: (http://assistenza.argo.software/guidefaq/)
nell’Area Alunni Web.

Importazione dei testi

Da Libri di testo windows, accedere dal menu Adozioni - Per Classe e selezionare l’icona .

Il programma si collega a internet e verifica se sono disponibili delle proposte di adozione immesse
dai docenti su Scuolanext, nella classe corrispettiva a quella selezionata.

Il sistema propone, in una finestra di scelta, tutte le classi con stesso anno di corso e sezione e, in
mancanza corrispondenza con la sezione, tutte le classi con lo stesso anno di corso.

http://assistenza.argo.software/guidefaq/


Una volta selezionata la classe corretta, il programma applica l’importazione delle proposte di
adozione, gestite dai docenti, sovrascrivendo e integrando i dati che fossero già eventualmente
presenti nella classe.

NOTE IMPORTANTI
Quest’anno l’AIE ha imposto alcuni controlli che verranno applicati sia nella fase di salvataggio su
Scuolanext, che in questa versione di Libri di testo.

I controlli variano in base all’anno di prima edizione del libro, e più specificamente:

Se l’anno di edizione del testo è 2017

I testi dovranno essere indicati come “nuova adozione”, e dovranno avere obbligatoriamente uno
tra i flag “acquistare” o “consigliato” spuntati.

Inoltre:



1) Un testo consigliato non potrà essere indicato
contemporaneamente anche da acquistare. Scuolanext
non consentità il salvataggio.

2) In caso si spunti solo Nuova Adozione, lasciando vuoti gli altri flag,
scuolanext consentirà il salvataggio ma, su libri di testo, verrà richiesto di
selezionare la voce “Acquistare” (o in alternativa “Consigliato”).

3) Infine se per errore, su Scuolanext, non si spunta il flag “Nuova Adozione”, su Libri di testo
verrà comunque importato come “Nuova Adozione”.

Anno di edizione precedente al 2017 (o vuoto)

Se l’anno di edizione è diverso da 2017, il flag “nuova adozione” viene proposto disabilitato di
default. E’ comunque possibile indicare il testo come “Nuova Adozione” su Scuolanext; in questo
caso, su Libri di testo, verrà importato con l’anno di prima adozione = 2017.

Anche per questi testi non potrà essere indicato
contemporaneamente il flag “acquistare” e “consigliato”.
Scuolanext non ne consentirà il salvataggio.

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
http://www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.
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