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Al personale Docente 
SEDE 

 
Al sito web 

  
Oggetto: Indicazioni per i docenti relative all'adozione dei libri di testo 2022/2023 

 
Si rende noto a tutti i docenti che è stata attivata, sul registro elettronico Axios, la funzione LIBRI 
DI TESTO, la quale permette di visualizzare i libri in uso e di gestire le nuove proposte per l’anno 
scolastico 2022/2023. 

 
 
Si indicano di seguito le istruzioni per la gestione dei LIBRI DI TESTO: 
 

Accedere al registro elettronico e selezionare la funzione Libri di Testo 
 

 
 

Comparirà la seguente schermata: 
 

 
 

La sezione dei libri di testo si suddivide in due schede:  e  
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Per visionare i libri attualmente in uso basta cliccare su  verrà visualizzata la seguente 
finestra: 
 

 
 

Per fare nuove proposte di adozione bisognerà cliccare, invece, sulla voce  verrà visualizzata 
la seguente finestra: 
 

 
 
Le classi che si visualizzano nel menù a tendina, non sono le classi attuali, ma sono quelle che si formeranno 
il prossimo anno. 
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Se i testi non subiscono variazioni rispetto all’anno precedente, non occorrerà effettuare modifiche, basterà 
modificare solo le voci “Uso” e “Possesso”.  
Per modificare tali informazioni basterà cliccare sul tasto “Modifica”  
 

 
 
e il programma mostrerà la seguente finestra: 
 

 
 
Per confermare basterà cliccare sul tasto  
 
Qualora invece si desideri modificare il testo per l’anno successivo, sempre all’interno della scheda modifica 
è possibile ricercare il nuovo testo direttamente dal catalogo AIE scrivendo almeno i primi 4 caratteri o del 
titolo o del codice ISBN del testo 
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Qualora invece si decida di aggiungere all’elenco già presente una nuova proposta di adozione occorrerà 

cliccare sul tasto    
 

 
 
con il quale si potrà consultare il catalogo AIE per ricercare la proposta per il prossimo anno: 
 

 
 
Occorrerà selezionare in alto la materia per cui inserire la proposta di adozione e nel campo “Libro” 
occorrerà ricercare o per titolo o per codice ISBN il libro della proposta inserendo almeno 4 caratteri per 
iniziare ad effettuare la ricerca. 
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Una volta selezionato il testo desiderato basterà accertarsi che le informazioni di “Uso” e “Possesso” siano 

corrette e a questo punto cliccando sul tasto  il programma aggiungerà ai testi presenti il nuovo libro 

selezionato. 

 

 

N.B. Il coordinatore di classe ha la possibilità di gestire le adozioni per tutte le materia della classe di cui è 

coordinatore. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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