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AVVISO N.
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Alle alle/ai docenti
IIS “L. da Vinci – O. Colecchi”

OGGETTO: alfabetizzazione informatica e registro elettronico 

   Nell’ambito del “Piano Nazionale Scuola Digitale”, al fine di promuovere la cultura 

dell’innovazione e dell’ammodernamento del sistema scolastico attraverso progetti di 

sensibilizzazione e formazione sull’uso delle nuove tecnologie nel settore scolastico, 

l’IIS “Da Vinci – Colecchi” organizzerà un corso di alfabetizzazione informatica e utilizzo

del registro elettronico della durata di 18 ore.

Saranno affrontati i seguenti argomenti:

 concetti base di windows

 operare efficacemente sul desktop di un computer usando icone e finestre; 

 regolare le principali impostazioni del sistema e usare le funzionalità di Guida in

linea;

 principali concetti di gestione dei file e organizzare efficacemente cartelle e file;

 protezione dei dati;

 concetti base e competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad 

un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e 

all’uso della posta elettronica;

 suite per ufficio, concetti base per la  creazione di contenuti quali documenti di 

testo, grafici o presentazioni, tipicamente ad uso personale o nel lavoro d'ufficio. 

Panoramica su office 365; libreoffice e suite google office

 chiarimenti sull’uso del registro elettronico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione


Le/Gli interessate/i possono comunicare la propria adesione compilando, entro il giorno 

20/10/2018, l’apposito modulo reperibile tramite il seguente link https://goo.gl/EVahFk      

oppure sul sito ufficiale d’Istituto.

LaDirigente Scolastica
(Prof.ssa Elisabetta Di Stefano)

https://goo.gl/EVahFk

