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Agli studenti, ai genitori e ai docenti delle classi 2H 

 
 
             Oggetto: Corso per l’utilizzo dei programmi Power Point e Xmind 8 – Piano Estate 2021 

 
 
Il corso è inserito nel Piano estate 2021 ed è rivolto agli alunni della classe  seconda H, in partico-
lare  a coloro che hanno riportato insufficienze al termine della classe prima per l’apprendimento 
del corretto uso del programma Power Point e Xmind, anche in vista di un ripasso/recupero nelle 
varie discipline. 
 Il corso consta di tre incontri,  è gratuito e si articolerà per 1 ora a settimana il venerdì  ( la classe 
che finisce alle 12.05)  dopo l’ultima ora di lezione dalle 12.05 alle 12.55 presso il laboratorio infor-
matico delle sede succursale. 
Il corso inizia venerdì 08 ottobre 2021 (altri incontri venerdì 15/10 e venerdì 22/10) 
Per partecipare gli alunni interessati sono invitati a consegnare il modulo cartaceo compilato alla 
segreteria didattica o di inviare il modulo di adesione via email alla prof.ssa Federica Trentini ( fe-
derica.trentini@sanmicheli.edu.it ), compilato in ogni sua parte entro venerdì 1 ottobre 2021. 
 
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO 
 

              Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. 
              genitore dell’alunno/a …………………………………………………………… 
              frequentante la classe …….. sez. …… 
                                                                        chiede la partecipazione  
             del proprio figlio/a al corso per l’utilizzo dei programmi Power Point e Xmind 
             e si impegna affinché la frequenza sia regolare nel rispetto: 
             -dell’orario e dei giorni indicati (giustificare eventuale assenza) 
             -del Regolamento d’istituto 
             -del Protocollo di Sicurezza (mascherina, igienizzazione mani e distanziamento) 
 
 
             Verona ………………………………….                        Firma del genitore …………………………………………. 
                                                                                            Firma dello studente/essa ………………………………                                                                               
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