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CIRCOLARE N. 13       
Al personale docente 

        dell’I.C. Camigliano 

       

 

Oggetto: Proposta percorso di formazione uso piattaforma OFFICE 365. 

 

 

Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si rende noto che , al fine di fornire opportunità di formazione ai 

docenti in servizio, in coerenza con le attività individuate nel Piano Triennale per la Formazione, questa istituzione 

scolastica ha programmato di organizzare un corso rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado volto a favorire la 

conoscenza   informatica sull’uso della piattaforma “OFFICE 365” in modalità on-line per la durata di n. 10 ore 

complessive. 
 

Di seguito si riporta il programma del corso: 
 

I Lezione: Note, Staff Notebook, Word  

II Lezione : Excel, Form, SharePoint  

III Lezione: Sway,  Power Point 

IV Lezione: Teams con ripasso di tutti gli argomenti. 

V Lezione: Ripasso e Ripasso su Team (registrazione della lezione in modalità sincrona ed asincrona con 

successiva condivisione alla classe), archiviare e condividere con la classe i materiali, utilizzando sempre 

l’applicativo Teams; restituzione degli elaborati prodotti da alunni e studenti su applicativo Teams; archiviazione 

in sicurezza delle verifiche; Power App. 
 

Ad ogni lezione seguirà un tempo per domande e messa in pratica delle nozioni. 
 

CALENDARIO CORSO dalle ore 15.00 alle ore 17.00: 

Lunedì 21/09/2020  

Mercoledì 23/09/2020 

Venerdì 25/09/2020 

Martedì 29/09/2020 

Giovedì 1/10/2020 
 

Si invitano tutti i docenti dell’Istituto, a cogliere questa proposta formativa come un’occasione per acquisire 

strumenti digitali utili alla didattica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         (da consegnare debitamente compilato – Ufficio didattica entro il g. 18/09/2020) 
 

Il/la sottoscritto/a  in servizio presso la scuola 

 

  docente di    

DICHIARA 

Di essere interessato/a al corso “OFFICE 365” 

 

Data,   Firma    
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