
ORGANIZZAZIONE ITIS FOCACCIA di SALERNO 

INVITO AL CONVEGNO 

“Le soluzioni Argo per 

la scuola digitale” 

Giovedì, 3 marzo 2011 

 

Per ragioni organizzative, la  

preghiamo di confermare 

l’adesione entro il  

28/02/2011  

tramite l’invio di una e-mail a:  

 info@milanoinformatica.net 

Per ulteriori informazioni,  

rivolgersi al numero:  

089.84.21.627 

 

ITIS "Basilio Focaccia" 
Via Monticelli,1 - Salerno  

 tel. 089 30 17 04   
fax 089 30 55 189 

http://www.itisfocaccia.net 
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Concessionaria ARGO SOFTWARE 
Sede Amministrativa Salerno 

Via A. Vespucci, 41 -  
CAP: 84098 Pontecagnano (SA) 

Telefono: 089.84.21.627 
Fax: 089.84.22.517 

Email: info@milanoinformatica.net 
http://www.milanoinformatica.net/ 



Preg.mi Dirigenti Scolastici,  

             Direttori SGA,  

 

Siamo lieti di invitarVi il giorno 3 marzo 

2011, al convegno "Le soluzioni di Argo 

per la scuola digitale". 

 

Il Convegno sarà dedicato a un tema di 

grande attualità: semplificare la relazio-

ne scuola - famiglia  attraverso  la  

realizzazione di  un insieme di servizi in-

novativi, tra i quali il registro  elettroni-

co, la rilevazione presenze/assenze con 

comunicazione via cellulare o e-mail, 

l'accesso al fascicolo personale dello stu-

dente, la  prenotazione colloqui,  la   pa-

gella   online,  nonché aumentare sia l’ef-

ficacia che l’accessibilità   dei   sistemi  

di  istruzione,  nel pieno rispetto del Co-

dice della Privacy.  

In questo momento cruciale nel quale la 

scuola italiana si interroga sul suo futu-

ro,mentre i mezzi di comunicazione dif-

fondono notizie e dibattiti sulle proposte 

annunciate  dal ministro dell’Istruzione 

Maria Stella Gelmini e confermate dal 

collega Renato Brunetta, risulta di estre-

ma utilità riflettere sulle questioni didat-

tiche coniugandole all’innovazione.  

Come spesso si dimentica, non sono le  

iniziative dall’alto che cambiano e  

migliorano la scuola, ma la costante e  

consapevole iniziativa di chi vi opera o-

gni  giorno, con la professionalità e la 

dedizione.  

Il Dirigente Scolastico  

ITIS FOCACCIA  

Prof.ssa Maria Saponiero 

  

  

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
 
 

ore: 09.00 Saluto del Dirigente   

        Prof.ssa Maria Saponiero 
 
ore: 09.15  Apertura dei lavori  
 

• Argo Scuola Digitale 
LA CATTEDRA DIGITALE con 
didArgo:il registro elettronico  
di Classe e del Professore. 
 

• Rilevazione presenze alunni 
quale tecnologia e/o metodo? 

    

Ore 11:00 coffee break  

 

• Argo ScuolaNet: valutazioni on-line, 
richiesta certificati, comunicazioni alle 
famiglie.  

          

• ArgoScuolamia: interazione degli ap-
plicativi Argo con ScuolaMia  

           

         

Novità prodotti Argo Software 
 

• Argo Project   

• Bilancio WEB   

• Alunni WEB   

• F24 WEB 
  

Ore 13.00 Spazio riservato ad interventi e 

proposte da parte dei partecipanti  
 
 
 

RELATORI  

 
  

 
 
   
 
 

 

 
Giuseppe Milano 
Responsabile della Concessionaria Argo 
Software di Salerno   
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenderà la parola, tra gli altri, il coordi-

natore commerciale operante sull’intero  

territorio nazionale della Argo Software: 

Gabriella Mancino  

Ci auguriamo che anche Voi vogliate essere 

dei nostri! Vi invitiamo a iscriverti al più 

presto …  


