Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°045

Lanusei, 14 novembre 2020
Ai docenti formatori del corso di formazione di
cui all’oggetto
Ai docenti che hanno aderito al corso di
formazione di cui all’oggetto
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto:

corso di formazione sulle applicazioni informatiche per la DDI. Cambio docente delle
lezioni del 17 e 18 novembre 2020.

Si comunica che, in riferimento al corso di formazione, da svolgere a distanza, sull’utilizzo
delle piattaforme informatiche e delle relative applicazioni, le lezioni programmate nei giorni 17 e
18 novembre 2020 saranno tenute dalla Prof.ssa Anna Marongiu.
Si riporta di seguito il calendario delle lezioni corretto:

Docente

Data di
svolgimento

Prof. Rubiu
Andrea

Gruppo A:
Venerdì
06/11/2020

Utilizzo di Teams per la DDI e condivisione di
materiali e strumenti con gli alunni.

Prof. Antonio
Giannachi

Gruppa A:
10/11/2020
Gruppa B:
11/11/2020

Utilizzo di Forms ed equation editor per creare
semplici questionari.
Utilizzo di google moduli per la creazione di
test online.

Prof. Antonio
Giannachi
Prof. Antonio
Giannachi

Gruppa A:
12/11/2020
Gruppa B:
13/11/2020

Tipologia corso

Attività principali

Introduzione
all’utilizzo della
piattaforma
Microsoft 365 e
altro

Accreditamento alla piattaforma.
Uso delle app di windows, in particolare Teams.
Creazione e gestione delle classi virtuali.
Utilizzo del registro elettoniso Spaggiari.

Corso sulla
piattaforma
Office365

Google

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI
Data di
svolgimento

Tipologia corso

Attività principali

Docente

Utilizzo di una
tavoletta grafica o
di un dispositivo
touch screen e di
Whatsapp web

Utilizzare la tavoletta o il dispositivo touch per:
 creare presentazioni, documenti utilizzando
lavagne virtuali;
 inserire forme, immagini, formule nel
documento;
 configurare whatsapp web;
 usare lo strumento disegno di Onenote per
realizzare documenti composti da testi,
immagini, forme e formule.

Prof.ssa Anna
Marongiu

Realizzare video
lezioni

Utilizzare video lezioni tramite Screencast-OMatic.
Creare un canale privato su Youtube per
caricare i video realizzati e metterli a
disposizione tramite il link di Youtube.

Prof.ssa Anna
Marongiu

Realizzare video
conferenze
Introduzione al
registro Spaggiari

Utilizzare la piattaforma Zoom.
Utilizzo del registro spaggiari per la DDI.

Antonio
Giannachi
Antonio
Giannachi

Gruppa A:
17/11/2020
Gruppa B:
18/11/2020

Gruppa A:
19/11/2020
Gruppa B:
20/11/2020

Per qualsiasi chiarimento e/o perplessità si prega di contattare il prof. Antonio Giannachi
tramite

la

Piattaforma

Microsoft

TEAMS

o

all’indirizzo

di

posta

antonio.giannachi@gmail.com.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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