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Pescia, 27/05/2021
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Corso formazione d’Istituto su Sistemi Operativi e Account Posta Elettronica
Si comunica che il nostro Istituto ha organizzato un corso di formazione su Sistemi Operativi e Account Posta
Elettronica nell’ambito delle TIC, come richiesto dallo stesso corpo docente con delibera n. 12 del Collegio docenti in
data 29/09/2020 relativa al Piano di formazione d’Istituto e visto l’aggiornamento del PTOF per l'anno scolastico
2020/2021 deliberato dal Collegio docenti in data 20/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
27/11/2020 con delibera n. 18.
Il corso sarà tenuto a distanza dal prof. Giuseppe Scidà, docente del nostro Istituto, e sarà articolato in due incontri di
tre ore ripetuti su due giornate ciascuno, di modo da permettere al maggior numero possibile di docenti e personale
ATA di parteciparvi.
Il corso tratterà le seguenti tematiche:


Elementi di informatica generale (sistemi operativi , applicativi ecc..) e strumenti informatici specifici;

 Applicare procedure per gestire Account, posta elettronica, applicazioni ecc.:
1.
I concetti di file e directory ;
2.
L’applicativo word, Salvataggio e archiviazione delle informazioni ;
3.
L’applicativo excel, Salvataggio e archiviazione delle informazioni ;
4.
Software gestionali on line (Office 365 e moduli Google);
5.
Internet e posta elettronica;
6.
Cenni alla legislazione vigente sulla protezione dei dati personali; Analisi della concorrenza su internet ;
7.
Le comunità online (Whatsapp - Twitter – Telegram - Instagram ecc);
8.
I principali social media e loro caratteristiche;
9.
Strumenti di pubblicazione e di condivisione di contenuti online: blog, microblog, podcast, immagini, audio e
videoclip;
10.
Gestione e usabilità delle APPS per smartphone e tablet.
Per ciascuno degli argomenti proposti sono previsti:
- invio di materiale (slides, link e simili);
- simulazioni di operazioni concrete;
- spazi di confronto.
Si ricorda che la frequenza al corso sarà considerata attività di aggiornamento per il personale docente ed ATA, la cui
voce è stata inserita anche nella contrattazione integrativa d’Istituto per il corrente anno scolastico 2020/21.
Di seguito il calendario degli incontri ed il link d’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93

Calendario incontri
Corso formazione d’Istituto su Sistemi Operativi e Account Posta Elettronica
1° gruppo: 9 Giugno e 10 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00
2° gruppo: 23 Giugno e 24 Giugno dalle 15.00 alle ore 18.00

Al fine di organizzare al meglio i lavori, si richiede obbligatoriamente l’iscrizione al corso cliccando sul seguente
link:
https://forms.gle/4nEzHB8xgf6pMJWdA
Gli iscritti riceveranno successivamente il link per accedere agli incontri.
Eventuali richieste di scambio per un incontro tra un gruppo e l’altro potranno successivamente essere concordate
direttamente col docente formatore.
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