
 

Da: s.fusi@pigreco.srl
Oggetto: INVIO CALENDARIO SETTEMBRE CORSI FORMAZIONE A DISTANZA SOFTWARE ARGO - Pi Greco
Firenze
Data: 21/09/2022 10:33:11

Spett.le
            ISTITUTO
cc.aa.  Dirigente Scolastico
            D.S.G.A.
 
Con la presente abbiamo il piacere di inviare nuovamente il calendario per i corsi di formazione sul software ARGO
per le date ancora disponibili per il mese di SETTEMBRE 2022 .
 
Alleghiamo il buono ordine da utilizzare per l’iscrizione. Provvederemo ad inviare il link per la partecipazione
uno/due giorni prima la data del corso.
 
GIOVEDI   22/09/2022          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

 
MARTEDI  27/09/2022           ARGO PERSONALE WEB: gestione anagrafica, gestione tabelle, assenze, servizi,

richiesta assenze, stampe e configurazione modelli
 
GIOVEDI   29/09/2022          ARGO GECODOC : gestione posta elettronica, gestione documenti, fascicoli, cartelle;

collegamento coi programmi ARGO, suggerimenti pratici e piccole pillole per lavorare in
modo efficace 

 
I corsi si terranno nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

Per l’iscrizione ai corsi verrà mandata la mail con il link all’indirizzo ministeriale della scuola (sarà cura della
scuola inoltrarla a coloro che dovranno iscriversi).

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

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Sabrina

 

 

 

Sabrina Fusi 
Responsabile Amministrativo 
s.fusi@pigreco.srl 
Tel. 055 5532880
Via Saffi 34 - Firenze 
pigreco.srl | assistenza@pigreco.srl

VISITA IL PORTALE ASSISTENZA

"R.G.P.D. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Questa mail è personale e può anche contenere informazioni riservate rivolte esclusivamente al/ai destinatario/i del messaggio. Se non sei il destinatario
previsto o hai ricevuto questa email per errore non sei autorizzato a stampare, salvare, conservare la presente email; per favore provvedi a darne immediata
comunicazione al mittente. Ogni uso, inoltro, riproduzione o diffusione della presente da parte di ogni persona diversa dal previsto destinatario è severamente
proibito e può causare sanzioni.
Grazie "
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http://www.argosoft.it/
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