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Prot. 2795/07 - 04
Comunicazione 070

Modugno, 12.04.2017
Ai docenti
Al Sito web d’istituto
Alla Bacheca del Registro Elettronico
Pc al DSGA

Oggetto: Incontri di Formazione
Si comunica che la prof.ssa Anna Colaianni, animatore digitale e funzione strumentale per la
digitalizzazione dell’istituto, ha organizzato due occasioni di formazione sulla didattica digitale alle
quali, chi lo desidera può partecipare.
1. Venerdi 2 maggio, alle ore 16:00 si terrà un breve workshop sull’utilizzo della tecnologia
nella didattica.
E’ possibile confermare la presenza al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqEsl-zMyx5upw4rrL7eiREKmm6NbMbV3h0Ahef1T86rymA/viewform?usp=sf_link
2. 8 maggio alle ore 15:30 Formazione Suite Office 365 - Il nostro istituto si è iscritto alla
piattaforma Microsoft for Education per l'utilizzo del pacchetto Office 365, che consentirà
ad ogni docente di usufruire gratuitamente di tutti i programmi Office in versione cloud
con un massimo di 5 dispositivi per ogni utente. Le applicazioni sono molteplici e permettono da un lato la fruizione online di app comunemente usate come Word, Excel,
PowerPoint, ecc., dall'altro l’utilizzo di nuove app utili a realizzare la scrittura collaborativa,
la condivisione di materiale, la realizzazione della didattica laboratoriale e digitale fortemente auspicate nel PNSD.
Al fine di avere un’idea delle tante potenzialità della Suite Office 365, in data 8 maggio al
le ore 15:30 si terrà un breve seminario presso il nostro istituto.
E’ possibile confermare la presenza al link seguente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRAb0lF3DQFllzO0ul0D2lsEGvl7
TZFII5_NBW2N8RwgRzQ/viewform?usp=sf_link
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Solastico
Rosaria Giannetto
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