
 

 

 
 

     

PROCEDURA ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 

Per procedere all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019-‘20, accedere al sito www.adozioniaie.it : 
 

 nella sezione Istituzioni Scolastiche cliccare su Per accedere alle adozioni 

 

 inserire in Login il codice che verrà inviato via mail non appena disponibile 

            

 inserire la password che verrà inviata via mail non appena disponibile  

 

 cliccare su ACCEDI 

 

 cliccare su Adozioni per classe 

 
 selezionare la classe 

 
Il sistema propone ciò che è stato trasmesso l’anno precedente quindi lo storico delle adozioni dal quale 
partire per operare eventuali modifiche (con i prezzi di copertina aggiornati). 
 

1. Per eliminare un testo: 
 

 cliccare la casella Seleziona a destra della pagina 

 

 cliccare la casella Elimina le selezionate in fondo alla pagina. 

 
2. Per adottare un nuovo testo: 

 
 inserire il codice ISBN in cima alla pagina 

 

 cliccare su Adotta; il testo nuovo comparirà nella lista (in colore verde) 

 

 cliccare su Conferma modifiche in fondo alla pagina. 

 
Attenzione:  
 
- Le opere evidenziate in fucsia sono fuori catalogo e quindi non adottabili; non è possibile inserire la 
spunta in corrispondenza di “Nuova adozione” e “Da acquistare”; 
- le opere evidenziate in giallo sono a disponibilità limitata; 
 

http://www.adozioniaie.it/


 

 

- i docenti del secondo, quarto, quinto anno verificheranno con attenzione se nell’a.s. precedente non 
siano state effettuate nuove adozioni; in tal caso inseriranno il nuovo testo a scorrimento. 

 
3. Per stampare e verificare i tetti di spesa: 

 
 cliccare su Stampe 

 
 selezionare la classe nel menù Stampe per classe 

 
 cliccare su Anteprima di stampa 

 
stampare copia con tetti di spesa in calce (il Decreto sui tetti di spesa per le adozioni 2019-‘20 non è ancora 

emanato. Si farà quindi riferimento a quello degli anni precedenti - ossia il DM 43/2012, integrato dal DM 

781/2013* - salvo verifica successiva).                                                                                                               

   
 

 


