
Leggimi delle VariazioniScuolanext 3.20.0Adozioni testi per l’a.s. 2018/19Da quest’anno i docenti gestranno  e  ro oste di adozione dei  ibri di testo diretameote oelle classi e per le materie dell' aooo scolastco 2018/19!.Per avviare  e  ro oste di adozionei la segreteria dovrà efetuare alcuoe operaziooi propedeutcce:1) Passaggio de  e struture c assiimaterie a  ’anno successivo.2) Riconferma (automatca!) de  a Atribuzioni materie ai docent  er i  nuovo anno.3) Im ortazione e a  ineamento struture c assi i materie tra Aie ed Argo.Guida Siotetca di Adotaoext 2018Ne  ’area FAQ de   orta e Assistenza (Scuo anexti Guida n. 7) è  ossibi e scaricare  a guida sintetca icon tuto  ’iter da seguirei su A unnii Scuo anext e Libri di Testo Win.Adozione testi per l’anno 2018/19Accesso come DoceoteI  docente accede come di consueto da Info C asse i Docent | Libri di Testo; nella strutura a sinistra, troverà le classi in cui insegnerà nell’anno scolastco successivo.
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Leggimi delle VariazioniCome in  assatoi In basso saranno  resentat i test adotat ne  a c asse se ezionata  er  ’anno sco . corrente e si  otrà come di consueto riconfermare  o stesso testo  er  a stessa c asse de  ’anno 2018i19i ut izzando i   u sante.Restano invariate anche tute  e a tre funzioni di inserimento e modifca di nuovi testi con i   re ievo direto da  cata ogo Aie Aggiornato.Funzioni di Controllo principali:1. I test contrassegnati da  'A.I.E come “fuori cata ogo”i NON  otranno essere messi come “Acquistare”;2. Non si  otranno abbinare i fag “Acquistare” e “Consig iato”;3. In caso di test con fag “Consig iato” andrà sem re indicato i  t oo “Monografa” o “A  rofondimento”.4. I test immessi da a tri docent con cui si condivide  a stessa materia d’insegnamento o da  coordinatore di c assei non  otranno essere rimossi o modifcat.Accesso come CoordioatoreCome g i  a tri  annii   ’accesso t o coordinatore consentrà di   re arare  e  ro oste di  adozione  er  e  materie  de  ’intera c assei con  ’unica diferenzai ris eto a   assatoi che i  coordinatore agirà sulle classi del 2018/19 e non su que  e de  ’anno corrente.
Nota Beoe: In ogni c asse saranno e encate (SOLO)  e materie efeevamente atribuite ai singo i  docent  er i  2018i19. Per a   icare  e variazioni occorrerà se ezionare  e materie singo armente ne  a  arte destrai saranno a   icate  e stesse  rocedure di contro  o  resent ne  e funzioni de  singo o docente.Eventua i test già assegnat dai singo i docent  er  e  oro materiei non  otranno essere modifcat o cance  at da  coordinatore. Pagina 5 di 49
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