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L’Assistenza Argo Software prevede:

Il servizio assistenza hot-line è attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì.
L’assistenza al software viene inoltre fornita dagli agenti
e collaboratori nelle rispettive zone di competenza.

Requisiti minimi di sistema:
CPU Pentium™ 200 Mhz o superiore • 32 MB memoria RAM • Hard Disk 200 MB
Scheda VGA 256 colori • Monitor a colori risoluzione 800x600 pixels
Drive floppy 3,5” • Drive CD-ROM
Sistema operativo: Windows™9x / Windows™NT

l’Assistente più veloce
e affidabile per organizzare
le sostituzioni dei docenti assenti
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Svolge ogni mattina, in pochi minuti e senza errori
la complessa incombenza della ricerca dei docenti
utilizzabili nella sostituzione dei colleghi assenti.

• Sostituzione dei dischi di installazione in caso di danneggiamento
• Aggiornamento a seguito di modifiche normative
• Aggiornamento a seguito di migliorie funzionali
• Manutenzione archivi su backup dei dati
• Trasmissione dati e segnalazioni via modem/internet al sito ARGO
• Hot-line telefonica con analisti e programmatori (8 linee PBX)

Il Software Semplice, Completo, Flessibile per Gestire la Scuola dell’Autonomia
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI

stampare i consigli di classe e i fogli presenza;

Il programma consente di registrare
direttamente le assenze dei docenti o di
prelevarle automaticamente dalla gestione
assenze di Argo Personale o da OPEN-SISSI.

stampare i registri generali delle sostituzioni
assegnate in ordine cronologico o per docenti
sostituiti, docenti sostituenti, materia, classe
e ora, ora e classe;

Il programma, informato del docente assente,
provvede quindi a:

stampare registri parziali per tipo sostituzioni
(non retribuite, retribuite, ecc.), per docente
assente, per docente sostituito;

elencare i colleghi disponibili per la
sostituzione nelle modalità:
- TUTTI i docenti potenzialmente utilizzabili
- i docenti utilizzabili della STESSA CLASSE
- i docenti utilizzabili della STESSA MATERIA
In tutte e tre le modalità i docenti utilizzabili vengono comunque ordinati in relazione
al tipo di disponibilità: ore disponibili in orario cattedra, con retribuzione, solo se strettamente
necessario ed altre a libera scelta dell’operatore;
escludere dalle sostituzioni ii colleghi già
precedentemente impegnati per supplenza
nella stessa ora in sostituzione di altro
docente oppure assenti;
indicare a video, per ciascun docente
disponibile, il carico orario della giornata
nonché il numero di ore di supplenza già
effettuate nell’anno, retribuite e non;
richiamare a video, in forma grafica
comparativa, le sostituzioni già effettuate
nell’anno dai docenti al momento utilizzabili
per supplire il collega assente;
stampare, a supplenza assegnata, il biglietto
di sostituzione nel numero di copie
desiderate;
modificare o annullare le supplenze
assegnate in caso di rientro anticipato del
titolare, stampando il relativo biglietto di
annullamento della sostituzione
precedentemente assegnata;
stampare l’orario completo dei docenti e
delle classi;

produrre a video e in stampa elaborazioni
statistiche in forma grafica comparativa di
tutte le sostituzioni effettuate nell’anno
dai docenti disponibili, di tutti i docenti che hanno sostituito nell’anno le assenze
di un determinato collega, delle assenze effettuate da tutti i docenti nell’anno,
dell’andamento mensile delle sostituzioni effettuate da un determinato docente.
Argo Sostituzioni può importare i dati
anagrafici e di servizio da Argo Personale o da
OPEN-SISSI ed essere immediatamente
operativo senza bisogno di caricare ulteriori
dati.
Argo Sostituzioni conferma ed esalta la
ineguagliata flessibilità e semplicità d’uso dei
programmi Argo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Programma basato su architettura di rete
client/server distribuita. Sistema operativo
Windows™98/NT e conseguente interfaccia
standard e indipendenza dai dispositivi di
stampa. Interfaccia standard ODBC verso il
data base server. Base dati realizzata in
ambiente relazionale SQL e conseguente
assoluta indipendenza della base dati dal
software di gestione.
Help e manuale contestuale in linea a video.

