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                                                                                                                     Palagonia 13 gennaio 2021 
Circ. n.117 
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                             Ai docenti della scuola primaria 
                                                                                                             Al personale di segreteria 
                                                                                                             Al DSGA 
                                                                                                             Al sito web 
 
 
Oggetto: Corsi di formazione 
 
 
Al fine di illustrare le novità contenute negli ultimi aggiornamenti sul registro elettronico Argo 
Scuolanext / DidUP, riguardo gli scrutini della scuola primaria,  il gestore del registro ARGO  ha 
predisposto  brevi incontri gratuiti di circa 1 ora cadauno  con i docenti e il personale di segreteria 
per spiegare ed approfondire le novità.  
 
Inoltre, per rendere più agevole la fruizione di queste informazioni, verranno pubblicati  dei video 
che ogni docente potrà scaricare e vedere con calma.  
 
Per il personale di segreteria, viene proposto  un incontro per l’adempimento XML per AVCP;  
 
Gli incontri si svolgeranno in diverse fasce orarie per permettere di partecipare più comodamente. 
 I docenti potranno scegliere di iscriversi gratuitamente secondo il calendario di seguito indicato:   
 
1) Mercoledì 13-01-2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30: scrutini primaria;  
 
2) Giovedì 14-01-2021 dalle ore 12:00 alle ore 13:00: scrutini primaria; 
 
3) Giovedì 14-01-2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:30: scrutini primaria; 
 
4) Venerdì 15-01-2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30: scrutini primaria; 
 
5) Lunedì 18-01-2021 dalle ore 09:30 alle ore 10:30: incontro sull’adempimento XML per AVCP; 
 
Per iscriversi al corso collegarsi al sito : www.signorelligiuseppe.com. . 
Sullo stesso sito,  1 ora prima dell'incontro e fino all'inizio  sarà pubblicato il link di accesso al 
corso. 
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