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MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE A DISTANZA
“Alfabetizzazione Argo Albo e Amministrazione Trasparente”

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 Albo e Amministrazione 
Trasparente che verrà tenuto da Alessandro Vollero, il giorno

Martedì 19 Ottobre 2021 dalle 15 alle 17

in cui verranno approfonditi i seguenti argomenti:
• Albo: chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti, gestione completa del pannello 

back  end  e  parametrizzazione,  come  pubblicare  un  atto  in  maniera  manuale  o  in  maniera 
automatizzata prelevandolo da Gecodoc,

• Amministrazione Trasparente: gestire i contenuti relativi alle sezioni di primo e secondo livello in 
base a quello che prevede la normativa, come personalizzare sezioni e sottosezioni, come inserire in 
ogni sezione e sottosezione testi ed allegati (file in formato aperto: pdf, odt, etc.) sia manualmente 
che tramite l'invio da  Gecodoc, la visualizzazione al pubblico delle sezioni, sottosezioni e relativi 
contenuti informativi solo dopo la conferma dell'utente abilitato.

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 ALBO E 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Cognome Nome Qualifica 
(DSGA,  AA, 
etc.)



BUONO D'ORDINE CORSO ALFABETIZZAZIONE ALBO E 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Scuola

Indirizzo

CAP Città' PR

Cod. Fiscale Cod. Meccanografico

Dirigente Scolastico DSGA

CIG Data

CUU Nr. Ordine o 
Protocollo

Descrizione Costo per partecipante Num. 
Partecipanti

IVA

Corso di Formazione a Distanza
Alfabetizzazione  Argo  Albo  e 
Amministrazione Trasparente
Il costo per ogni partecipante è di € 40 (esente IVA)
Martedì 19 Ottobre 2021 dalle 15 alle 17

€ 40 
se NON abbonato

€ 36 
se abbonato ad AGOS

Esente

Attestato Corso di Formazione a Distanza
Alfabetizzazione  Argo  Albo  e 
Amministrazione Trasparente
Il costo per ogni attestato è di € 5

€ 5 Esente

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE ORDINE

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

 Firma                            Data    

_____________________________________________   ___________________
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