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Prot. n° 1784/Circ.                              S.Teresa di Riva, 16/02/2016 

 

              Ai docenti dell’Istituto 

Loro Sedi 

     e p.c.  Al Dsga    

               Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: PNSD- Corso di formazione per docenti 

 

 Nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale della Scuola Digitale e delle mansioni di formatore 

previste per l’animatore digitale, si informano i Sigg.ri Docenti che, presso la sede centrale dell’Istituto Superiore 

“Caminiti-Trimarchi”, si attiverà un corso di formazione per docenti, di seguito descritto, tenuto dal Prof. Riganello 

Rosario 

 

Titolo: La cassetta degli attrezzi digitali. -  formazione informatica di base generalizzata  

 

Destinatari: Docenti con scarse o nessuna competenza informatica. 

 Docenti capaci di usare gli strumenti tecnologici (alfabetizzati), ma   non   capaci di usarli in modo 

significativo in ambito didattico  

Durata 10 ore 

 

Finalità:  Utilizzare in modo competente gli strumenti e le funzioni di base delle TIC  

 

Utilizzare strumenti di base delle TIC, strumenti applicativi rivolti alla didattica, risorse in rete 

nell'ambito del proprio lavoro in classe e fuori della classe  

Contenuti: 

  Basi dell’Informatica Accenni sui principali componenti del computer 

  Elaboratore di testi 

  Internet e social network. Utilizzo del cloud per la didattica 

  Posta elettronica  

  Gestione di foto, video finalizzati ad uso didattico  

  Uso di strumenti indispensabili per la produzione di materiali multimediali 

 

Calendario: 

 

23/02/2016   dalle 15,00 alle 17,00 

01/03/2016   dalle 15,00 alle 17,00 

08/03/2016   dalle 15,00 alle 17,00 

15/03/2016   dalle 15,00 alle 17,00 

22/03/2016   dalle 15,00 alle 17,00 

 

I Sigg. Docenti che necessitano ancora di detta formazione, sono tenuti a partecipare al corso comunicando il proprio 

nominativo presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 21 Febbraio 2016. 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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