
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 94 del 27/01/2020                                                                      Capraia e Limite, 27/01/2020 

 

Ai Docenti e 

Al personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite 

 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: progetto per lo sviluppo delle competenze digitali del personale interno all’Istituto 

- corso base (livello 1) 

 

 Si comunica che a partire dal giorno 10 Febbraio 2020 avrà inizio il corso base - livello 1 - 

finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali del personale interno all’Istituto. 

 La durata del corso sarà di 25 ore totali, di cui 16 h in presenza (otto incontri) e 9 h di studio 

individuale. Al fine del conseguimento dell’attestato di formazione è consentita l’assenza a uno solo 

degli incontri in presenza (2 h). Gli incontri si svolgeranno nel Laboratorio di Informatica della Scuola 

Secondaria di I grado “E. Fermi” (Via F.lli Cervi n.38, Limite sull’Arno), e saranno tenuti 

dall’Animatore Digitale, Prof.ssa Simona Umena. 

A causa dell’elevato numero di iscrizioni non è stato possibile accogliere tutte le domande di 

partecipazione.  

Coloro che sono stati ammessi alla frequenza sulla base ai risultati del questionario 

somministrato saranno contattati dai Responsabili del plesso di appartenenza e dovranno confermare 

la volontà di partecipare al corso compilando il modulo riportato al seguente link  entro e non oltre 

lunedì 03 Febbraio 2020: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1P-

raJQbQNme5OnbdT6N5kUJboQac_AN8dm7rku6d404/edit?usp=sharing 

 

Trascorso tale termine, in caso di rinunce, saranno contattati i primi degli esclusi.  

In allegato sono riportati il calendario degli incontri e gli argomenti del corso (Allegato 1). 

 

            
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Angela Di Donato 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/1993) 
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ALLEGATO 1 

 

Calendario degli incontri 
 

Date incontri Orario incontri Luogo 

10/02/2020 

16:45-18:45 

Laboratorio di Infomatica, 

presso la Scuola Secondaria di 

I grado E. Fermi, via F.lli 

Cervi n.38, Capraia e Limite 

17/02/2020 

24/02/2020 

02/03/2020 

09/03/2020 

16/03/2020 

23/03/2020 

30/03/2020 

* Le date potrebbero subire modifiche per esigenze di servizio 

**Si ricorda ai partecipanti al corso di portare una chiavetta USB 
 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

 

Nozioni base sull’ITC: hardware, software, desktop, salvataggio e archiviazione di dati e 

informazioni, stampa. 

 

Word: strumenti comuni; inserire, modificare e formattare il testo; elenchi, tabelle, elementi grafici. 

 

Power Point: strumenti comuni per creare una presentazione; inserire, modificare e formattare testo, 

elenchi, tabelle; oggetti grafici; transizioni, animazioni, modalità di visualizzazione delle diapositive. 

 

Paint: realizzare disegni geometrici, manipolare fotografie, ridimensionare e ritagliare immagini. 

 

Excel: strumenti comuni; il foglio di lavoro; formattazione di dati e celle; formule, funzioni e grafici; 

stampa. 
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