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Circ. 153

Rimini 18/01/2021

Alle famiglie degli alunni interessati
A tutti i docenti
p.c. al DSGA

Oggetto: avvio del corso in modalità telematica “Un
computer per amico”

UN COMPUTER PER AMICO – CLASSI PRIME – A.S. 2020/2021

Si informano le famiglie degli alunni interessati che le professoresse
Cristina Giacomini e Monica Maioli terranno il corso in oggetto, che
presenteranno nell’incontro serale destinato alle famiglie.

Si sottolinea che, per poter accedere alla presentazione, che si terrà
in modalità telematica (applicativo Meet), occorre accettare l’invito
di adesione alla Classroom “Un computer per amico” ricevuto
all’account Gmail del proprio figlio/a. Una volta effettuato l’accesso
alla Classroom, il link sarà visualizzato nella pagina di apertura.
Anche gli alunni accederanno alle lezioni tramite il medesimo link di
Meet presente nella classroom “Computer per amico”:
hiips://meet.google.com/lookup/biz5sxckic?authuser=0&hs=179

Calendario delle lezioni pomeridiane e argomenti trattati:
COLLEGAMENTO SU MEET
PRESENTAZIONE
DEL CORSO
ALLE FAMIGLIE

CON IL LINK DELLA CLASSROOM

mercoledì
ore 21:00
20 gennaio 2021

“Computer per amico”
a cui occorre iscriversi

PRIMA LEZIONE

martedì 26 gennaio

dalle ore 15.00
alle ore 17.00

− Funzionalità delle principali piattaforme dei
libri digitali
− Panoramica sui programmi della
piattaforma didattica Gsuite
Programmi e piattaforme: Hubscuola –
Bsmart – Gsuite – Moduli

SECONDA LEZIONE

mercoledì 10 febbraio

dalle ore 15.00
alle ore 17.00

dalle ore 15.00
TERZA LEZIONE

giovedì 18 febbraio
alle ore 17.00

QUARTA LEZIONE

QUINTA LEZIONE

venerdì 26 febbraio

lunedì 8 marzo

− Focus su: redazione di testi, gestione di
immagini, creazione di tabelle, gestione di
contenuti web, uso di modelli,
impaginazione, archiviazione.
Programmi utilizzati: Documenti – Paint –
Strumento di cattura
− Focus su: creazione di un sondaggio,
redazione di tabelle per l’analisi di dati,
realizzazione di grafici, uso di modelli,
impaginazione, archiviazione.
Programmi utilizzati: Moduli – Fogli

dalle ore 15.00
alle ore 17.00

− Focus su: redazione di infografiche,
gestione coordinata di testi e immagini,
gestione di contenuti web, utilizzo e
impaginazione in altri documenti,
archiviazione.
Programmi utilizzati: Disegni – Documenti –
Strumento di cattura – Paint

dalle ore 15.00
alle ore 17.00

− Focus su: creazione di una presentazione,
uso coordinato di testi e immagini,
creazione di animazioni, inserimenti di
video, uso di modelli, impaginazione,
archiviazione.
Programmi utilizzati: Presentazioni –
Strumento di cattura – Paint

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli
(firmato digitalmente)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunna/o …………………………………………… classe…… della scuola
media Bertola,

La/il figlia/o a partecipare al corso in modalità telematica “Un computer per amico”.
Data ………………….……. Firma

………………………………………..

