Circolare n. 217
Allegato 1- INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Manifestazione di interesse per il Modulo “26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto

al fallimento formativo precoce e di povertà educativa
Il mio futuro? È qui!” Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale” Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. avviso prot. n. 10.2.2AFDRPOC-PU-2020-26
Corso di informatica di base-genitori
Informazioni Generali
DURATA DEL CORSO: 30 ORE

DESTINATARI: GENITORI ALUNNI

OBIETTIVI DIDATTICI
L’obiettivo del corso è di mettere in grado i partecipanti di utilizzare il personal computer e i servizi
essenziali che internet offre.
Argomenti del modulo:
•

Uso del computer e gestione dei file
Il modulo descrive le competenze fondamentali ed i concetti principali relativi alle tecnologie
dell'informazione, computer, periferiche e software. Certifica le migliori pratiche per un uso efficace
del computer e dei dispositivi a esso collegati, la creazione di file, la gestione reti e la sicurezza dei
dati. Oggi saper utilizzare il computer nelle sue funzioni principali è diventato necessario per tutti.

•

Elaborazione testi
Descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di elaborazione testi. Può essere
applicato a una vasta gamma di software di elaborazione testi anche open source. Certifica le migliori
pratiche per un uso efficace di strumenti di videoscrittura ed elaborazione testi.

•

Fogli elettronici
Descrive le competenze chiavi necessarie per utilizzare un programma di gestione di fogli di calcolo.
Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di fogli di calcolo anche open source.
Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di fogli di calcolo.

•

Strumenti di presentazione
Descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di gestione di presentazioni.
Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di presentazioni anche open source.
Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di gestione di presentazioni.

•

Navigazione e comunicazione in rete
Il modulo illustra i concetti e le competenze essenziali relative alla navigazione in rete, all'efficace
utilizzo del web per la ricerca di informazioni e alla loro organizzazione, alla comunicazione online e
alla gestione della mail.

Calendario
Il modulo si svolgerà secondo il seguente calendario provvisorio, in attesa del calendario
definitivo che sarà pubblicato nella circolare di avvio e sarà svolto in modalità online.

Incontro

Date

Ore

Orario

1

Mercoledì 02 Marzo 2022

3

15:00 – 18:00

2

Mercoledì 09 Marzo 2022

3

15:00 – 18:00

3

Mercoledì 16 Marzo 2022

3

15:00 – 18:00

4

Mercoledì 23 Marzo 2022

3

15:00 – 18:00

5

Mercoledì 30 Marzo 2022

3

15:00 – 18:00

6

Mercoledì 06 Aprile 2022

3

15:00 – 18:00

7

Mercoledì 13 Aprile 2022

3

15:00 – 18:00

8

Mercoledì 20 Aprile 2022

3

15:00 – 18:00

9

Mercoledì 27 Aprile 2022

3

15:00 – 18:00

10

Mercoledì 04 Maggio 2022

3

15:00 – 18:00

Si comunica che, qualora il numero delle iscrizioni superasse il numero massimo di
partecipanti ammessi, si procederà ad un sorteggio tra le adesioni pervenute.
Si prega di compilare il seguente modulo entro e non oltre il 24/02/2022.
https://forms.gle/CpUX26BHsgvQvt187

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Prof.ssa Alessandra LARIZZA
La firma è omessa ai sensi dell’art.3 DL 12
febbraio 1993, n.39

