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Ai docenti   

Alla DSGA  

Al personale ATA   
   

Oggetto:   

ALFABETIZZAZIONE DI INFORMATICA E NON SOLO 
(DIVERTIAMOCI CON IL COMPUTER) 

 

  

Corso gratuito di introduzione e conoscenza dell’informatica rivolto a principianti, nell’ambito del Piano estate, della 

durata complessiva di 10 ore, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

23 Febbraio 2022    dalle ore 15 alle ore 17 

2 Marzo 2022           dalle ore 15 alle ore 17 

9 Marzo 2022.          dalle ore 15 alle ore 17 

16 Marzo 2022         dalle ore 15 alle ore 17 

23 Marzo 2022.        dalle ore 15 alle ore 17 
   

  

 

  

  

Il corso, completamente gratuito, potrà essere frequentato da studenti e docenti e da quanti nell’ I.I.S. M. Sanmicheli si 

sentono fortemente motivati a mettersi in gioco imparando ad utilizzare in maniera corretta il computer e utilizzando in 

maniera molto semplice e divertente la G-Suite.  

  

Da un iniziale approccio teorico si procederà ad un approccio pratico: 

 

1. Che cos’è il computer. 

2. Quali sono le parti fondamentali che lo costituiscono. 

3. Utilizzo del browser. 

4. Come utilizzare la G-Suite di Google, in particolare:  

 gestire la posta elettronica 

 cerare delle classi virtuali con Google classroom  

 gestire i file e caricare i file su Drive 

 

5. Creare dei semplici moduli con Google moduli. 

6. Come creare un colloquio in Meet e creare un evento su Calendar. 
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Le lezioni saranno in presenza. In caso di frequentanti aventi diritto le lezioni si terranno dall’aula anche in modalità 

online su piattaforma digitale Meet.  

  

Le iscrizioni al corso si chiuderanno il giorno 16.02.2022 alle ore 13.00, le domande di iscrizione (vedi modello allegato) 

dovranno essere consegnate in segreteria didattica.  

  

Il docente  

Prof. Nicola Raviele 

  

  

  

 

  


