BRUNO SANSO' SRL
Via Pellegrino Baccarini, 7
47122 Forlì (FC)
Tel. 054335920
Fax 054333914
e-mail: bruno@brunosanso.com
P. IVA 04240940405

MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE A DISTANZA
“Alfabetizzazione Argo Personale”

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare l'organizzazione di un Corso di Formazione a Distanza
relativo alle principali procedure da conoscere per l'utilizzo del software Argo Personale che verrà
tenuto da Mauro Pazzagli, il giorno

Martedì 28 Settembre 2021 dalle 15 alle 17
in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti:
• Gestione utenti nel Portale Argo,
• Gestione Assenze,
• Gestione Servizi,
• Panoramica generale sul menu Strumenti.
Il corso verrà tenuto in modalità Formazione a Distanza tramite l'uso della piattaforma Google Meet; le
scuole che vogliono far partecipare il proprio personale devono inviare il buono d'ordine allegato compilato e
firmato a seguito del quale riceveranno, all'indirizzo email istituzionale, il link di invito a partecipare (che
potrà quindi essere inoltrato ai partecipanti in tempo utile per permettere loro di organizzarsi).
Il corso può essere fruito da PC, da Tablet/I-Pad e/o da Smartphone/I-Phone (quest'ultimo strumento non è
consigliabile considerata la dimensione ridotta delle schermo); sarà possibile porre domande (tramite
microfono e/o chat, laddove non si disponesse del microfono) nei momenti stabiliti dal relatore.
Il costo per ogni partecipante è di € 40 (esente IVA). La fattura verrà inviata alla scuola di servizio dei
partecipanti.
Per le scuole Abbonate alle Guide Operative Sansò (AGOS) verrà applicato uno sconto del 10%
Per le scuole che volessero il rilascio dell'Attestato di Partecipazione il costo è pari ad € 5 (esente IVA) per
ogni iscritto.

PARTECIPANTI CORSO ALFABETIZZAZIONE ARGO PERSONALE
Cognome

Nome

Qualifica
(DSGA,
etc.)

AA,

BUONO D'ORDINE CORSO ALFABETIZZAZIONE ARGO PERSONALE
Scuola
Indirizzo
CAP

Città'

Cod. Fiscale

PR
Cod. Meccanografico

Dirigente Scolastico

DSGA

CIG

Data

CUU

Nr. Ordine o
Protocollo

Descrizione

Costo per partecipante

Corso di Formazione a Distanza
Alfabetizzazione Argo Personale

€ 40
se NON abbonato
€ 36
se abbonato ad AGOS

Esente

€5

Esente

Il costo per ogni partecipante è di € 40 (esente IVA)

Martedì 28 Settembre 2021 dalle 15 alle 17

Attestato Corso di Formazione a Distanza
Alfabetizzazione Argo Personale

Num.
Partecipanti

Il costo per ogni attestato è di € 5

TOTALE IMPONIBILE
TOTALE ORDINE

Spedire ad bruno@brunosanso.com
La fattura verrà emessa dalla BRUNO SANSO' SRL
Firma

_____________________________________________

Data

___________________

IVA

