Spett.le Istituzione Scolastica
Gentile Dirigente Scolastico e Dir. SGA,
negli ultimi anni, come ben noto, l’esigenza di un’analisi rigorosa dei meccanismi che influiscono
sull’andamento della spesa pubblica e la necessità di definire interventi mirati ha portato il legislatore ad
approvare piani di dimensionamento ed accorpamento scolastici sempre piu’ incisivi. Disposizioni
legislative stringenti che, dal 2012, la Argo Software vive e condivide con le scuole. Ci siamo trovati,
insieme con voi, di fronte a un fenomeno endemico: un significativo intervento di “accorpamento” è poi
diventato "il dimensionamento", poi ancora "il ridimensionamento".
Il susseguirsi di tali processi di unificazione delle scuola, ha trovato nella Argo Software un’azienda
attenta, che ha investito notevolmente in infrastrutture informatiche, in ricerca, in programmazione e che
ha realizzato prontamente procedure ad hoc per consentire la continuità di servizio e didattica atte a
facilitare il processo di dimensionamento/accorpamento.
Negli anni, abbiamo prestato massima attenzione al contenimento dei prezzi pur accogliendo ed
ascoltando sempre le esigenze dei nostri utenti senza mai penalizzare la qualità dei prodotti e dei servizi.
Anche per il prossimo anno finanziario, al fine di favorire le scuole, abbiamo messo in atto
una serie di azioni per fronteggiare le note restrizioni di bilancio; ad esempio abbiamo confermato,
senza aumenti, il tetto massimo al canone di assistenza dei principali applicativi in uso nella scuola,
abbiamo integrato il listino con offerte vantaggiose e scalabili ecc.ecc.
Tutto questo è possibile grazie alle economie di scala generate da 7.419 scuole che ogni
anno scelgono di lavorare con i nostri prodotti.
Esclusivamente per il programma ScuolaNext e Gecodoc, Le anticipo che per il 2019, abbiamo
dovuto rivedere i canoni di assistenza e manutenzione in relazione a due criteri oggettivi: tipologia di
istituzione scolastica e numero degli alunni.
La nostra scelta tiene conto delle recenti disposizioni ministeriali che annunciano
un’integrazione al programma annuale 2018 e individuano tra i criteri e i parametri di ripartizione delle
risorse del Fondo di funzionamento amministrativo oltre il numero delle sedi anche la popolazione
scolastica.
Per dare un numero “di grandezza” alla sua scuola, le fornisco alcuni dati interni utili a
comprendere le motivazioni oggettive della nostra azienda:
Infrastruttura Argo – info principali:
 160 server
 1 Mld/mese di richieste http(s) gestite
 10 Terabyte di dati gestiti
 50 Terabyte di documenti gestiti (esclusi i backup)
 80.000 Utenti contemporanei
 800.0000 accessi Famiglie (giornalieri)
 5 sistemisti dedicati coordinati dal un direttore di Div. Innovazione, Ricerca e Sviluppo

Le riporto, di seguito, per mero esempio, alcune informazioni che ritengono possano esserle di
ulteriore ragguaglio :
Scuola con un media di 750 alunni
 20 Gb circa di dati gestiti (valore
di media)
 15.500 circa di documenti gestiti
(esclusi i backup)
 150
ca.
connessioni/accessi
giornalieri lato scuola
 580
connessioni/accessi
giornalieri lato alunni/famiglie

Scuola con un media di 1.300 alunni
 28 Gb dati gestiti (valore di
media)
 38.000 circa documenti gestiti
(esclusi i backup)
 480
connessioni/accessi
giornalieri lato scuola
 1.080
connessioni/accessi
giornalieri lato alunni/famiglie

Sono esclusi dalla media forniti i periodi definiti di “picco”, si pensi allo scrutinio elettronico.
Puo’ ben intuire come Argo Software, per rispondere a tutte le esigenze delle scuole, in relazione
al numero degli alunni che la frequentano, continua ad investire in tecnologie, ricerca, intelligenza
artificiale e capitale umano, selezionando personale competente, che sostiene tutti i giorni gli operatori
della scuola. Una scuola che ormai è in piena digitalizzazione e semplificazione dei processi!
La nostra Azienda con Gecodoc e ScuolaNext, applicazioni interamente web based, non solo
garantisce alla scuola la piena digitalizzazione e accessibilità ed in tempo reale da qualsiasi luogo e
device ma, soprattutto elimina alle stesse il carico di:
 incombenze relative gli aggiornamenti delle applicazioni: ci pensa Argo!
 investire denaro per l’acquisto e manutenzione di server locali o hardware specifico per
garantire le migliori performance dell’infrastruttura informatica: ci pensa Argo!
 occuparsi di copie di backup, piani di sicurezza sugli archivi: ci pensa Argo a garantire tutto il
necessario, nel pieno rispetto delle più recenti disposizioni di legge.
Siamo certi di averLe fornito ogni dettaglio utile a garanzia della qualità, attenzione e affidabilità
della ns. azienda e La ringraziamo ancora di poter annoverare la sua Scuola tra i nostri clienti.
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