
Spett. le   Istituzione Scolastica

T E L E X T I T A L I A sas
CCIAA di Roma n. 1213497- P.I/CF. 10151641007
Via del Casale Giuliani, 10/A 00141 Roma
Tel. Ammin: 0683663233 assist: 068175504

WEB: www.telextitalia.it
e-mail:   segreteria@telextitalia.it

Cell. 330285671

Roma, 09/04/2022

C.A.  DS/D.S.G.A
Oggetto: Offerta Programma Libri di Testo WEB anche su  MePA cod. TXLTE

Consegna 2 gg IVA  vs carico Assistenza e aggiornamenti  anno 2022  inclusi Porto franco si
-  ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI      cod. Art. LTE                                    Euro   120,00 + IVA

Il programma Adozione testi Scolastici, sviluppato con nuovissime tecnologie web-oriented, segue l’intero iter
delle adozioni, dalla stampa delle proposte di adozione da parte dei docenti, predisposte per ciascuna classe e
per ciascuna materia, fino alla trasmissione dei dati all’A.I.E.

Le scuole con la  licenza d’uso di Argo Alunni, gestiscono le proposte di adozione direttamente su questa

piattaforma, (senza l’ausilio di stampe); la formulazione delle proposte avviene tramite l’accesso dei docenti

alla piattaforma e sulle classi del nuovo anno scolastico.

Grazie all’accordo stipulato tra A.I.E. ed ARGO, il software consente di accedere all’intero archivio di

tutti i testi adottabili nelle scuole italiane, costantemente aggiornato dall’A.I.E. con i prezzi in vigore al

momento dell’adozione.

Sono disponibili tre differenti modalità operative:

•Modalità autonoma (scuole che NON hanno Argo Alunni): si attiva automaticamente per le scuole

che NON hanno Argo Alunni in licenza. Le segreterie inseriscono la propria scuola, importano i testi dal

precedente anno scolastico, ed effettuano le variazioni sui testi. Al termine inviano i dati all’A.I.E..

•Modalità sincronizzata (scuole con Argo Alunni in licenza): si attiva automaticamente per le scuole

che hanno Argo Alunni in Licenza. Le segreterie  confermano le strutture per il nuovo a.s. su Argo

Alunni,  quindi  su  Adozione  Testi  Scolastici  importano  le  adozioni  A.I.E.  dell’anno precedente.  Le

adozioni potranno essere effettuate direttamente dai  docenti, con la possibilità di riconfermare i testi

proposti oppure di aggiungerne di nuovi prelevandoli dal catalogo della scuola o dal catalogo A.I.E.

oppure dalla stessa segreteria. Al termine inviano i dati all’A.I.E..

•Modalità accesso docente (scuole con Argo Alunni in licenza): il docente accede ad Adozioni Testi 

Scolastici dal portale Argo con le credenziali di accesso del registro didUP. Il docente vede le classi in 

cui insegnerà nel nuovo a.s. e ha la possibilità di riconfermare i testi (adottati nella stessa classe 

dell’anno precedente per la sua materia) e di inserirne di nuovi prelevandoli dal catalogo testi della 

scuola e/o dal catalogo A.I.E..

Il coordinatore di classe può gestire i testi per tutte le materie studiate nella classe.

                                                                                                          TELEXTITALIA SAS
     

                                                                                

CONCESSIONARIA   ARGO SOFTWARE SRL

http://www.telextitalia.it/
mailto:segreteria@telextitalia.it


T E L E X T I T A L I A sas
CCIAA di Roma n. 1213497- P.I/CF. 10151641007
Via del Casale Giuliani, 10/A 00141 Roma
Tel. Ammin: 0683663233 assist: 068175504

WEB: www.telextitalia.it
e-mail:   segreteria@telextitalia.it

Cell. 330285671

In alternativa a ordine Mepa Compilare coupon allegato e inviare tramite e-mail: segreteria@telextitalia.it   

Intestazione scuola : Prot. n. Data :

Tel.
                 
E-Mail

C.F.               
                                            Cod. Min.
CIG
                                            Cod.Un.Fatt.

Con la presente si richiede la fornitura di:  

- ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI WEB    cod. Art. LTE          Euro  120,00 + Iva  [   ]

 ALTERNATIVA

                                  Per le scuole con licenza LIBRI DI TESTO win  attiva                                                       
 

- ARGO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI WEB                                  Euro  60,00 + Iva  [   ]            

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI 2022

                                                                                                                                    TIMBRO E FIRMA

Fatturazione: TELEXTITALIA SAS                                         
Durc e tracciabilità sul sito www.telextitalia.it
https://telextitalia.it/wp-content/uploads/2022/02/Durc_INAIL_31399771_.pdf
https://telextitalia.it/wp-content/uploads/2021/10/TRACCIABILITA-FLUSSI-FINANZIARI.pdf
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