
ARGOWEB - RICHIESTA  PASSAGGIO A TEMPLATE ITALIA

INTESTAZIONE SCUOLA

_________________________

_________________________

_________________________

Spett.le Argo Software Srl
Zona Ind.le 3 fase 97100 Ragusa
TEL 0932 666412

PEC: argoweb@gov.ecert.it

PROTOCOLLO_____  EVENTUALE CIG____

Dominio www.________________________________

Oggetto: richiesta passaggio/upgrade dal sito attuale al nuovo portale configurato sul 
template italia progettato nel rispetto delle nuove linee guida di design per i servizi web 
della PA.

[  ] RICHIESTA GRATUITA hosting-server parallelo per eseguire la migrazione autonoma dei contenuti. Durante la 
migrazione che dovrà concludersi entro 30 giorni lavorativi ( dalla ricezione da parte della scuola dei codici di accesso 
temporanei ) il vecchio sito rimarrà attivo contemporaneamente al nuovo.  La nuova istanza su cui poter lavorare verrà 
attivata da Argo Software  entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione via  pec del presente modulo timbrato e firmato 
da parte della scuola. La scuola comunicherà via pec Argo la fine dei lavori e l'autorizzazione ad eseguire lo switch 
facendo puntare i dns verso il nuovo sito. Oltre all'attivazione (senza costi aggiuntivi) del server parallelo non sono 
previste altre attività da parte di Argo Software (es. migrazione di dati, configurazioni, personalizzazioni del tema delle 
voci di menu ecc.)

[  ] MIGRAZIONE ASSISTITA / Opzione base - costo 90 euro + iva U.T.: Viene predisposta la nuova versione 
del CMS configurata con il nuovo template. Lo staff di argoweb si occupa di creare ed impostare le seguenti pagine: 
Descrizione dell'istituto, Organigramma, PTOF, Regolamento Istituto, Sezioni legali (es. privacy, accessibilità, AVCP 
ecc.), Documenti, Gallery. Pubblicità legale: Trasparenza, Albo online, Aree dinamiche (con eventuali link ai software 
gestionali), Registri elettronici, Area famiglie, Sezione contatti, Sezione news. Consegna entro 30 giorni lavorativi

[  ] MIGRAZIONE ASSISTITA / Opzione 50 - costo 250 euro + iva U.T. : Viene predisposta la nuova versione 
del CMS configurata con il nuovo template. Lo  staff di argoweb si occupa di creare ed impostare  le pagine e le sezioni 
previste dall'opzione BASE piu' le ulteriori pagine che la scuola indicherà fino al raggiungimento di 50 pagine + 50 
allegati. Consegna entro 30 giorni lavorativi

Maggiori informazioni sui servizi extra (come la migrazione totale dei dati cura di Argo) sono disponibili alla 
pagina: http://faq.argoweb.net/

La nuova versione del sito dovrà essere configurata sulla seguente piattaforma 

[  ] Joomla  oppure  [  ] Wordpress   ( I dimostrativi sono visibili alla pagina www.demoargoweb.com )

DATA
______________________

TIMBRO E FIRMA

____________________________

QUESTO MODULO VA COMPILATO ED INVIATO VIA PEC: argoweb@gov.ecert.it
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http://www.demoargoweb.com/

