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BUONO ORDINE - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA ARGO  
Reg. UE 2016/679. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Pi Greco srl, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati 
personali riportati in questo documento ha finalità amministrativo-contabili e connesse all’attività commerciale, riguarda cioè lo svolgimento di attività 
economiche. In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può avere accesso ai dati, chiederne la modifica, 
opporsi al loro utilizzo scrivendo a Pi Greco srl all’indirizzo assistenza@pigreco.srl 

SCUOLA 

 

 COMPRENSIVO:   SÌ              NO 

VIA 

 

 COMUNE 

 

 CAP  PR  

TELEFONO  

 

 E-MAIL  

C.F. - P.IVA 

 

 

 C.I.G.  NR. ORDINE  DATA ORDINE  

 
 

ORARIO CORSI  15:00 / 17:00  
 

Per partecipare ai corsi verrà mandata la mail all’indirizzo ministeriale della scuola (da girare a coloro che dovranno partecipare) 
con l’indicazione delle modalità di collegamento. 
 
 

PER I CORSI ON-LINE NON VENGONO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

Argomento corso formazione Data Nr. 
Adesioni 

Costo a 
SCUOLA 

ARGO Alunni Web – Primaria/Secondaria di Primo Grado: 
Gestione tabelle, gestione anagrafiche alunni, gestione schede 
annuali, gestione credenziali di accesso per genitori e famiglie 

 
Lunedì  

12/09/2022 

  
 

€   150,00 
 

ARGO Alunni Web – Secondaria di Secondo Grado: Gestione 

tabelle, gestione anagrafiche alunni, gestione schede annuali, 
gestione credenziali di accesso per genitori e famiglie 

 
Martedì 

13/09/2022 

  
 

€   150,00 

GESTIONE UTENZE PORTALE ARGO: corretta creazione delle 
utenze, importazione da programma PERSONALE, associazione ad 
utenze già presenti, gestione delle associazioni alle procedure 
ARGO 

 
Martedì 

20/09/2022 

  
GRATUITO 

ARGO PAGONLINE: caricamento contributi su alunni per la gestione delle 

tasse scolastiche; caricamento sul portale Pagonline per la gestione dei 
pagamenti del personale della scuola e degli esterni; creazione e gestione dei 
contributi cumulativi da parte dei genitori/rappresentanti di classe 

 
Giovedì 

22/09/2022  

  
€   150,00 

ARGO PERSONALE WEB: Gestione anagrafica, gestione tabelle, 

assenze, servizi, richiesta assenze, stampe e configurazione modelli 
 

Martedì 
27/09/2022 

  
 

€   150,00 
 

ARGO GECODOC : gestione posta elettronica, gestione documenti, 
fascicoli, cartelle; collegamento coi programmi ARGO, suggerimenti 
pratici e piccole pillole per lavorare in modo efficace   

 
Giovedì 

29/09/2022 

  
 

€   150,00 

I corsi sono esente IVA (Art. nr. 10  DPR 633 del 26/10/1972) 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DA FATTURARE € 

 

 
Data       Timbro della scuola e Firma 
 
 


	SCUOLA: 
	VIA: 
	COMUNE: 
	CAP: 
	PR: 
	TELEFONO: 
	E-MAIL: 
	C F -P IVA: 
	TextField: 
	NR  ORDINE: 
	DATA ORDINE: 
	Gruppo1: Off
	data: 
	importototale: 
	Adesioni1: 0
	Adesioni2: 0
	Adesioni4: 0
	Adesioni5: 0
	Adesioni3: 0
	Adesioni6: 0
	adesioni: 


