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Circ. n. 529 

                                       Faenza, 11 aprile 2022  

 

→ AI DOCENTI CLASSI  

1^AA, 1^BA, 1^CA, 2^AA, 2^BA, 3^AA, 

3^BA, 4^BA, 5^AA, 5^BA Artistico; 

3^AC Classico;  

       3^DS, 4^FS, 5^ES Scienze applicate  

       1^AU, 1^BU, 2^AU, 2^BU, 4^BU, 5^AU  

       Scienze Umane  

→ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

→ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Campus Argo. Corso La classe inclusiva per alunni con disturbi e disabilità dello sviluppo. 

Modalità di fruizione.  

     

 Si comunicano le modalità di fruizione del corso La classe inclusiva per alunni con disturbi e disabilità 

dello sviluppo.  

Destinatari  

Docenti nelle cui classi, nel corrente anno scolastico, siano presenti studenti certificati ai sensi della legge 

104/1992 e che non dispongano dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno.  

Durata del corso  

25 ore.  

Tempistica  

Il corso, già disponibile, potrà essere fruito fino al 31 agosto 2022.  

 

Modalità di fruizione 

Per fruire del corso, occorre che i docenti partecipanti creino preliminarmente un ARGO ID secondo le seguenti 

modalità.  

 Accedere al portale Argo (www.portaleargo.it). 

 Cliccare in alto a destra “Accedi al profilo”. 

 Digitare le proprie credenziali (quelle con cui si accede al registro elettronico). 

 Cliccare sull’icona Campus Argo. Accedi.  

 Qualora si disponga già di ARGO ID cliccare su Entra con ARGO ID. 
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 Qualora NON si disponga di ARGO ID cliccare su Crea ARGO ID. A tale voce è disponibile anche una 

guida per la creazione dell’ARGO ID. Qualora il sistema non consenta il completamento della 

procedura, è possibile contattare l’ufficio di segreteria (ufficio personale).  

 Una volta completata la creazione dell’ARGO ID sarà possibile la fruizione del corso.  

 

Allegati  

Si allega registrazione corso svoltosi su “accesso aula virtuale” (allegato 1).  

Tale allegato sarà disponibile solo sulla bacheca del registro elettronico e non potrà essere diffuso ad estranei.  

Se ne consiglia la visione a chi incontri difficoltà nell’espletamento della procedura di creazione dell’ARGO ID 

e/o nella fruizione del corso in oggetto.  

      

                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                               Paola Falconi  

                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                     
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