
Come Accedere al Corso sull’Inclusione 
 

Questa guida ha lo scopo di guidare i nuovi utenti creati dalla segreteria all’accesso alla piattaforma di 

formazione online CampusArgo. 

Dovreste aver ricevuto una mail dall’indirizzo noreply@portaleargo.it che contiene il proprio username argo 

(nel formato nome.cognome.XX123) e una password provvisoria. 

La mail ha quest’aspetto: 

 

NOTA BENE: E’ possibile che la mail sia riconosciuta come SPAM dai server di posta quindi se non la trovate 

nella cartella della posta in entrata verificate che i sistemi automatici non abbiano filtrato la mail e instradata 

verso la cartella della posta indesiderata. 

Il primo passaggio da fare per l’accesso a CampusArgo è quello di accedere al portale Argo, per aggiornare la 

password. Aprite un browser internet (è consigliato l’uso di FireFox o Chrome) e andate all’indirizzo 

https://www.portaleargo.it. Comparirà questa pagina: 

https://www.portaleargo.it/


 

Quindi cliccare sul pulsante in alto a destra ACCEDI AL PROFILO. Comparirà questa pagina dove bisogna 

inserire le credenziali che sono state ricevute per email e cliccare il pulsante entra. 

 

A questo punto si aprirà la finestra visualizzata qui sotto dove il sistema mi chiede di effettuare il primo 

accesso cliccando il pulsante AVVIA LA PROCEDURA. 



 

Cliccando questo pulsante verrò condotto ad una pagina (visualizzata sotto) dove bisogna verificare che i dati 

personali siano corretti e dalla quale è richiesto di cambiare la password provvisoria che è stata inviata con 

la mail delle credenziali. 

 

Controllatati tutti i dati e creata la nuova password cliccare su CONTINUA  e successivamente sul pulsante 

TORNA AL LOGIN. 

 



 

La prima procedura è terminata. La seconda fase prevede la creazione dell’ArgoID. L’ArgoID è l’associazione 

di un’email al nome utente che è stato inviato dalla segreteria della scuola; inoltre all’ArgoID possono essere 

associati più utenti argo ed è utilissimo per tutti i docenti che hanno servizi in più di una istituzione scolastica. 

Per la creazione dell’ArgoID dobbiamo rifare l’accesso al portale con le credenziali che abbiamo aggiornato 

precedentemente. Da un qualsiasi browser, anche se come ricordato precedentemente sono consigliati 

Chrome o FireFox, digitare l’indirizzo https://www.portaleargo.it, cliccare sul pulsante in alto a destra ACCEDI 

AL PROFILO, immettere le credenziali del portale (quelle nel formato nome.cognome.XX12345) e la password 

nuova che è stata inserita nella procedura di aggiornamento della password fatta precedentemente. 

Dovrebbe comparire questa schermata: 

 

Per Creare il proprio ArgoID è sufficiente cliccare sull’icona del profilo in alto a destra e quindi sulla voce 

+CREA ARGOID 

https://www.portaleargo.it/


 

La procedura di creazione dell’ARGOID è molto semplice, nella prima schermata bisogna autorizzare il 

fornitore alla conservazione della email cliccando su ACCETTA e PROSEGUI 

 

Quindi il sistema richiedere la mail di riferimento da associare al nome utente generato da ARGO  

 

Cliccando su CONTINUA si arriva ad una pagina dove compaiono i dati anagrafici; qualora siano errati bisogna 

abbandonare la procedura, chiudendo la finestra del browser e contattare la segreteria per correggere i dati 

errati. Se  i dati sono corretti si deve cliccare nuovamente su CONTINUA 



 

A questo punto il sistema richiede l’immissione della password. La password da immettere è quella che è 

stata cambiata nella prima procedura. 

 

Il sistema risponde con questa schermata e la procedura di creazione dell’ARGOID è terminata. 

 

Nel giro di pochi minuti arriverà nella casella di posta elettronica che abbiamo specificato una mail simile a 

questa: 



 

La mail è del tutto simile alla precedente alla prima ricevuta e la procedura da seguire è sostanzialmente la 

stessa. 

Aprite un browser internet (è consigliato l’uso di FireFox o Chrome) e andate all’indirizzo 

https://www.portaleargo.it. Comparirà questa pagina: 

 

Quindi cliccare sul pulsante in alto a destra ACCEDI AL PROFILO. Comparirà questa pagina dove bisogna 

inserire le credenziali che sono state ricevute per email, la seconda, e cliccare il pulsante entra. 

https://www.portaleargo.it/


 

A questo punto si aprirà la finestra visualizzata qui sotto dove il sistema richiede di effettuare il primo accesso 

cliccando il pulsante AVVIA LA PROCEDURA. 

 

Cliccando questo pulsante verrò condotto ad una pagina (visualizzata sotto) dove bisogna verificare che i dati 

personali siano corretti e dalla quale è richiesto di cambiare la password provvisoria che è stata inviata con 

la mail delle credenziali. 



 

Controllatati tutti i dati e creata la nuova password cliccare su CONTINUA  e successivamente sul pulsante 

TORNA AL LOGIN. 

 

 

La prima procedura è terminata. 



D’ora in avanti le credenziali che dovranno essere utilizzate sono esclusivamente quelle relative all’ArgoID e 

il sito di riferimento per seguire il corso è https://corsi.campusargo.it 

 

Da questa pagina per accedere al corso sull’Inclusione bisogna cliccare sul pulsante in alto a destra ACCEDI 

che aprirà questa pagina: 

 

Qui ovviamente bisogna cliccare sul bottone Entra con ArgoID ed immettere nella pagina che si aprirà le 

credenziali create precedentemente create. 

https://corsi.campusargo.it/


 

Cliccando su ENTRA si aprirà la pagina  

 

Da questa pagina bisogna selezionare il corso denominato “La classe inclusiva per alunni con disturbi e 

disabilità dello sviluppo” 



 

Cliccando sull’icona del corso si aprirà questa nuova finestra dove cliccando su Inizia il corso sarà possibile 

accedere ai contenuti della formazione. 

 

 


