CIRCOLARE N°30/BIS

A tutto il personale docente e assistente tecnico
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE
Si informa tutto il personale docente e non docente che in data:
MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2017
dalle ore 14.30 – alle ore 16.30/17
MARTEDI’ 07 NOVEMBRE 2017
dalle ore 14.30 – alle ore 16.30/17
presso l’Aula Edoardo Martino si terrà il corso di formazione e aggiornamento avente per oggetto:
FORMAZIONE CORSO MICROSOFT
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
1. Didattica e innovazione;
2. Imparare giocando. Non è mai stato così facile;
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
4. Importanza delle lingue straniere;
5. Inclusione e accessibilità
Nello specifico si approfondiranno anche le seguenti tematiche:
1. Teams – il nuovo strumento integrato in Office 365 che permette di creare un workspace condiviso tra i
membri di un gruppo di lavoro e che unisce conversazioni, condivisione di file, gruppi e cloud storage, tutto
secondo le proprie esigenze.
2. Minecraft Education Edition – imparare il codice programmando funzioni e cicli per costruire paesaggi e
ambientazioni;
3. Traduttore e sottotitoli per Power Point;
4. Strumenti di lettura immersiva;
5. Panoramica e opportunità con Office 365.
Il corso, su base volontaria, è consigliato a tutti i docenti poiché consente di approfondire competenze
previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Potranno partecipare altresì gli Assistenti Amministrativi e
Tecnici eventualmente interessati.
A titolo orientativo, si prega di comunicare al Prof Bernardelli a stretto giro di posta, l’interesse o meno alla
partecipazione al corso entro sabato 21 ottobre.
Il Dirigente Scolastico
Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la
firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs
39/93)
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