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Circolare n. 279     del 18 maggio 2022 
 
 
 

Ai docenti dell’IIS Galilei 
Pacinotti 
Alla Segreteria didattica 

 

Oggetto: Indicazioni per adozione libri di testo 
 
Quest’anno per l’adozione dei libri di testo occorre riferirsi alla nota 5022 del 
28.02.2022,che richiama la nota ministeriale 2581 del 9 aprile 2014, con la quale il 
Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
Si può procedere a nuove adozioni per le classi prime e terze e, per le sole specifiche 
discipline in esse previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo 
grado. 
Ciascun docente per riconfermare l’adozione o proporne di nuove seguirà la 
procedura descritta nel seguente link, e successivamente accederà alla piattaforma 
Argo nella nuova funzionalità Libri di testo con le proprie credenziali. 
 
https://psblt.pigreco.info/index.php/s/rsFP2kzLd2wy5eS 
 
 
Si forniscono alcune misure organizzative interne. 
 
Sul portale Argo sono state precaricate le classi del prossimo anno. 
 
I docenti compileranno il modulo sul portale Argo (per le istruzioni di compilazione 
vedi allegato alla presente circolare) entro il 26 maggio 2022, facendo attenzione ai 
codici ISBN, che cambiano per i diversi tomi o alle nuove edizioni dello stesso testo. 
 
La segreteria didattica controllerà il tetto di spesa e in caso di sforamento contatterà 
i docenti per le opportune decisioni in merito. 
 
• Criteri nella competenza della scelta Liceo Classico 
 
Le attuali IV ginnasio scelgono per scorrimento nelle V ginnasio. 
 
Le V ginnasio riconfermano per le IV ginnasio. 
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Per la futura classe IV E la scelta dei testi sarà effettuata dai docenti dell’attuale VD. 
 
Per il Liceo le I scelgono per le II, le II per le III e le III per le I. 
 

 

• Istituto Tecnico 
Ogni docente inserirà i testi per la stessa classe nella quale insegna attualmente. 
 
Particolarità: 
Per la futura classe 1Cafm(francese) scelgono i docenti dell’attuale 1Bafm (francese) 
Per le future classi 1Dafm (spagnolo) e 1Eafm (spagnolo) scelgono i docenti 
dell’attuale 1Cafm (spagnolo) 
 
Per la futura 3AT(francese/tedesco) scelgono i docenti dell’attuale 3AT 
(spagnolo/tedesco), tranne che per spagnolo, al cui posto sceglierà la docente di 
francese dell’attuale 3BT. 
Per la futura 5CT (spagnolo/tedesco) scelgono i docenti dell’attuale 5AT 
(spagnolo/tedesco) 
Per la futura 5Bsia sceglie l’attuale 5Asia. 
Non dovrà procedere alla riconferma l’attuale 4CT, classe che non sarà presente il 
prossimo anno. 
 
 
Si prega di fare molta attenzione nella compilazione dei moduli di Argo con i relativi 
codici ISBN dei libri e di rispettare il termine di inserimento del 26 maggio. 
 

 
La Dirigente Scolastica 
 

Gabriella Giuliani  
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 



 
 
 
 
 

 

 


