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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 28 aprile 2022 

Circ. n. 205 
  Al personale docente 

Alla segreteria didattica 
Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Procedura per l’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2022/’23 

Anche quest’anno l’adozione dei libri di testo verrà effettuata tramite lo specifico applicativo di ClasseViva, 
attenendosi alla seguente procedura. 

Ogni docente deve accedere al registro elettronico con le proprie credenziali e quindi: 

1) selezionare la voce “Adozioni libri di testo”; 

 

2) accedere a una delle classi per le quali deve fare l’adozione, cliccandoci sopra; 

 

3) nella finestra che si aprirà dopo aver selezionato la classe, apparirà la lista dei libri in adozione nel 
corrente anno scolastico; 

 
4) il docente verificherà che tutti i dati relativi ai libri della/e propria/e disciplina/e siano aggiornati e, se non 

ci sono modificazioni da apportare, l’operazione è conclusa. 
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I passaggi successivi riguardano esclusivamente i docenti che devono inserire nuove adozioni o 
aggiornare per scorrimento l’elenco dei libri in uso. 

5) Eliminare con l’apposito pulsante il libro non più in uso; 

 

6) cliccare sull’icona verde in alto a destra; 

 

7) a questo punto, la cosa più semplice da fare è inserire nella stringa di testo “Ricerca libro” il codice ISBN 
del testo che si vuole adottare e automaticamente il programma caricherà tutti i dati del volume (autore, 
editore, prezzo); 

 
! 
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8) verificato che il testo inserito sia quello desiderato, si deve specificare se si tratta di un testo in uso, da 

acquistare, consigliato ecc., spuntando le voci poste nella parte inferiore della finestra; 

9) in caso di nuova adozione occorre indicare l’anno 2022 nella stringa “Anno Adozione” e caricare il file 
con la relazione (il facsimile della relazione richiesta è allegato alla presente circolare); 

 

N.B. Se si tratta di una nuova adozione dello scorso anno che arriva alla classe successiva, si deve 
semplicemente spuntare la voce “in uso” 

10) completata la procedura, premere il tasto “Conferma” in basso a destra. 

 
Conclusa l’operazione, si può procedere con una nuova adozione, seguendo la stessa procedura. 

I docenti devono aver completato le procedure di adozione entro e non oltre sabato 7 maggio 2022. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


