ADOZIONE LIBRI AIE
GUIDA PER IL DOCENTE

Per effettuare la scelta di un libro è sufficiente cliccare sulla voce Adozione libri, all’interno
dell’area Altre Funzioni del registro elettronico.

La schermata mostra l’elenco di tutti gli anni suddivisi per indirizzo (es. I anno Liceo, II anno
Liceo, ecc).

Cliccando sul pulsante Accedi comparirà l’elenco delle materie per le quali è possibile effettuare la
prenotazione.
Da qui è possibile effettuare la prima adozione tramite il pulsante Inserisci a sinistra della
materia o eventualmente effettuare adozioni aggiuntive tramite il pulsante, in fondo alla lista,
Aggiungi altra adozione.

In entrambi i casi comparirà una finestra che mostrerà 3 opzioni:
• Nuova adozione;
• Libri già acquistati nell’anno precedente da conservare;
• I dettagli sul materiale didattico saranno trasmessi nel corso dell’anno scolastico.

Scegliendo le opzioni Nuova adozione e Libri già acquistati nell’anno precedente da conservare,
comparirà una schermata che consentirà il caricamento della scheda del libro semplicemente
inserendo il codice ISBN.

Cliccando su Verifica ISBN, il sistema compilerà automaticamente tutti i campi definiti da AIE e
consentirà al docente di agire sulle seguenti opzioni:
• Da acquistare (si/no);
• Consigliato(si/no);
• Nuova adozione (si/no);
• In possesso (si/no);
• Anno prima adozione (scegliere anno);
• Digitale o cartaceo (scegliere opzione);
• Sito di acquisto (selezionare tra le voci proposte in tendina);
• APP di lettura (selezionare tra le voci proposte in tendina);
• Già disponibile all’acquisto sul sito (si/no);
• Dichiarazione editore messa in vendita online entro (per caricare il file con la dichiarazione
• dell’editore);
• Versione accessibile (si/no);
• Tipo versione accessibile (selezionare una delle opzioni proposte in tendina dopo aver
selezionato SI alla voce Versione accessibile).

Cliccando sul pulsante Conferma adozione, in basso, verrà caricata la scelta fatta all’interno della
schermata principale di cui abbiamo parlato all’inizio.
Qualora, invece, il docente non conosca il codice ISBN, sarà sempre possibile effettuare la ricerca
tramite la funzione Cerca libro.
Da qui, sarà possibile effettuare la ricerca oltre che per ISBN, anche per titolo, autore,
editore, materia. Una volta compilato uno o più di questi campi il sistema mostrerà, in basso, tutti i
risultati. Per effettuare la selezione è sufficiente cliccare su Scegli a sinistra del libro.
Così facendo, si ritornerà alla precedente interfaccia della scheda libro, dove sarà possibile
effettuare le operazioni illustrate precedentemente.

Una volta confermata la scelta di un libro tramite il pulsante Conferma adozione, si ritornerà alla
schermata principale con l’elenco delle materie. Qui verranno mostrati tutti i dati principali del libro
scelto: Stato; Materia; ISBN; Titolo; Volume; Autori; Editore; Disp. acquisto online; Sito acquisto;
APP lettura; Agente; Acquistare; Consigliato; Prezzo; Inserito da. Questi saranno visibili anche in
un riquadro verticale cliccando sull’icona I a sinistra.

In caso d’errore, invece, sarà possibile modificare o eliminare la scelta tramite i pulsanti M e E.

Tutte le scelte che comportano un nuovo acquisto verranno elencate nella parte alta della schermata.
Diversamente, tutto il materiale già in uso nell’anno precedente, le dispense e i libri per i quali
viene solo consigliato l’acquisto, verranno mostrati nella parte bassa della schermata.
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