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Prot. 8899/A35e

Reggio Emilia, 18/11/2017
Ai Dirigenti Scolastici
Delle istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito 18
REGGIO EMILIA
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
Ai Collaboratori Scolastici i Iscritti alla 2° Edizione dell’U.F. 3
Al Prof. Basile Claudio
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Blaise Pascal”

OGGETTO: Comunicazione Variazione calendario della 2° Edizione dell’ Unità formativa 3 – “Competenze
digitali per la gestione delle comunicazioni – Livello Base” - Piano Formazione ATA appartenenti all’Ambito 18 di
Reggio Emilia – a.s. 2016/2017.
A parziale rettifica di quanto comunicato con la ns. Nota Prot. 8366 del 03/11/2017 di cui all’oggetto, con la
presente si comunica che si è reso necessario apportare una modifica al calendario inizialmente programmato per la 2°
Edizione dell’Unità Formativa 3
Di seguito si trascrive integralmente il calendario aggiornato:
UNITA’ FORMATIVA 3 – 2^ EDIZIONE
Titolo: “Competenze digitali per la gestione delle comunicazioni – Livello Base”
SEDE DEL CORSO: “I.I.S. “Blaise Pascal”

Attività

Relatore

Come si accende un personal computer. Hardware e
software. L’unità di informazione, ecc….
L’organizzazione dei dati sul disco: i file e le cartelle;
copiare e cancellare file e cartelle, Windows Explorer,
ricerca di un file nel disco, ecc…..
Preservare la sicurezza di un personal computer: l’antivirus
per contrastare programmi dannosi per il computer e il
backup per creare una copia di sicurezza dei propri dati,
ecc….
Formattazione di un documento: i caratteri, i titoli, il testo, i
paragrafi, i colori, le liste, i disegni, le immagini, la ricerca
e sostituzione del testo, gli stili, ecc….
Come si accede a Internet: i provider, il modem router, le
connessioni via cavo e WiFi, ecc…

BASILE
CLAUDIO
BASILE
CLAUDIO

Le Google app: dalla mail a drive

Date
Incontri
09/11/2017

Orario

Note

15:00 – 18:00

Già svolta

13/11/2017

15:00 – 18:00

Già svolta

GANAPINI
MONIA

17/11/2017

15:00 – 18:00

Già svolta

GANAPINI
MONIA

21/11/2017

15:00 – 18:00

Confermata

GANAPINI
MONIA
BASILE
CLAUDIO

30/11/2017

15:00 – 18:00

Confermata

11/12/2017

15:00 – 18:00

La data precedentemente fissata
al 04/12/2017 è stata spostata
all’11/12/2017 poiché c/o il
Pascal il 04/12 si svolgerà il
ricevimento genitori

Al personale interessato assente alla prima lezione è stata inviata una mail, da parte di questo Ufficio sull’indirizzo di
posta elettronica comunicato in sede di iscrizione.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93

