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Circolare. N. 05          Prato, 07/09/2017 
 
        A TUTTI I  DOCENTI  

 
E pc. Al DSGA 
 
E p.c. all’ufficio Protocollo 

 
Oggetto: Corsi di Formazione Digitale 
 
Come anticipato nel collegio del 6 settembre 2017 dall’animatore digitale, si comunica quanto 
segue: 

1) Il progetto prevede l’attivazione di 3 livelli di corso (base, intermedio e avanzato). 

2) L’iscrizione al corso deve avvenire entro e non oltre le 24 di domenica 10 settembre 2017, 

attraverso la compilazione del form on line che si trova al seguente link:  
 

https://goo.gl/forms/XbvQCI2bgJBue2Gn2  
 

dove verrà richiesto di inserire nome, cognome, ordine di scuola e corso scelto.  
Per eventuali difficoltà contattare dario.gelo@istruzione.it. 

3) Si precisa che non sarà possibile modificare la scelta del livello di corso una volta inviata la 

procedura di iscrizione. 

4) Per ogni livello di corso è ammesso un numero massimo di 20 partecipanti al fine di 

ottimizzare la resa. In caso di numero di iscrizioni superiore si provvederà ad attivare un 

nuovo corso. 

5) Il primo incontro si svolgerà in data 12 settembre e 13 settembre con orario 11.00-13.00. Il 

calendario definitivo con i partecipanti e il luogo designato saranno comunicati lunedì 11 

settembre 2017 con apposita circolare.  

6) Poiché il corso è prettamente pratico, si consiglia ai partecipanti di munirsi del proprio 

dispositivo dotato di carica autonoma. In caso di impossibilità provvederà l’istituto a fornire 

il materiale necessario. 

7) Alla fine del corso è prevista la consegna di un attestato.  

Si ricorda che tutte le istituzioni scolastiche sono enti accreditati Miur per la formazione. 
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STRUTTURA DEL CORSO 
Ciascun livello di corso, delle durata di 28 ore complessive sarà così strutturato: 

● 8 ore in presenza con il formatore 

● 14 ore di programmazione e/o progettazione 

● 6 ore di docenza curricolari svolte in classe per l’attuazione delle attività 

 
Le attività di formazione saranno strutturate in quattro incontri di 2 ore. Le ore di 
programmazione/progettazione e attività in classe sono a cura del docente 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA 
 
LIVELLO BASE 
 
Gestione della posta elettronica (aprire un account, creare un messaggio, rispondere, inoltrare, 
inviare allegati ), elaboratore di testo (creare un file, salvare, stampare, esportare in Pdf, 
formattazione, tabelle), compilazione ed invio di form on line e spunti per stimolanti attività 
inclusive in classe. 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Upload e download di file da archivi cloud (es. Google Drive, Dropbox, OneDrive ...), creare e 
gestire un documento condiviso, presentazione di un lavoro (creare una presentazione, animarla 
ed esportare anche in formato video), didattica in classe (applicativi per la didattica attiva ed 
inclusiva) 
 
LIVELLO AVANZATO 
Didattica in classe (applicativi per la didattica attiva ed inclusiva) 
Organizzazione in gruppi omogenei sulle seguenti tematiche: 

● Disegno ed elaborazione grafica (grafica vettoriale e raster, plottaggio) 
● Stampa 3D 
● Coding 
● Robotica 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Stefano Pollini 


