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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 06/09/2018 

Circolare n.9 

A tutti i docenti dell’istituto 
Al D.S.G.A.  

   

Oggetto: corso di formazione per il personale docente. Progetto ‘Diritti a scuola 2017/2 – 

Tipologia D’. 

A seguito di selezione del personale esperto per la formazione dei docenti nell’ambito del 

progetto ‘Diritti a scuola 2017/2’, si comunica che a partire dalla prossima settimana e secondo 

il calendario di seguito riportato, presso la sede centrale dell’istituto, si svolgeranno le attività di 

formazione in oggetto così articolate: 

CORSO 1 LIVELLO  BASE E INTERMEDIO: 

docente esperto: prof.ssa Del Re 
 ORE DI FORMAZIONE: 25 ( incontri di 3 ore, primo e ultimo di 2 ore) 
Argomenti: La piattaforma google drive e suo utilizzo in ambito scolastico specie 
costruzione di moduli, Introduzione al coding con l’utilizzo di software per infanzia, 
primaria e secondaria, software per creare semplici ambienti collaborativi, la sicurezza 
informatica nella scuola 
Calendario: 11/9 ore 10.00-12.00, 13-19-26/9 e 3-10-12-17/10 ore 15.30-18.30, e 24/10 
ore 16.00-18.00 ; 
 

CORSO 2 LIVELLO AVANZATO:  
docente esperto: prof.ssa Del Re 
 ORE DI FORMAZIONE: 25 ( incontri di 3 ore, primo e ultimo di 2 ore) 
Argomenti: il foglio di calcolo Excel, elaborazione dei dati desunti da un foglio di calcolo, 
gestione di un sito internet attraverso il CMS WordPress, la sicurezza informatica nella 
scuola, elementi di un database 
Calendario: 11/9 ore 16.00-18.00, 14-20-25-27/9 e 4-11-18/10 ore 15.30-18.30, e 23/10 
ore 16.00-18.00 ; 
 

I docenti interessanti devono esprimere la loro preferenza in segreteria ENTRO E NON 

OLTRE LUNEDI’’ 10 SETTEMBRE, rivolgendosi in segreteria didattica alla Sig.ra Lagrasta 

Monia, specificando la preferenza del corso (CORSO 1 e/o CORSO 2). Il numero massimo di 

partecipanti a ogni corso è 20, farà fede la data e ora registrazione presso l’ufficio di segreteria. 

E’ possibile partecipare ad entrambi i corsi. L’attestato sarà rilasciato ai corsisti che hanno 

frequentato almeno il 75% delle ore del corso (19 ore).  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 


