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A V V I S O  N°  90 
Oggetto: Seminario di formazione Microsoft “A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella 
Scuola” 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” propone un seminario di formazione Microsoft, gratuito per i docenti 

dell’Istituto, su tematiche inerenti l’innovazione della didattica nelle scuole, come previsto dal protocollo d’intesa 
sottoscritto con il MIUR “A supporto della promozione e dello sviluppo della cultura digitale nella Scuola” 

(http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/allegati/2015/protocollo_intesa_miur-microsoft_15-05-2015.pdf).  

Il corso è tenuto da Adriano Affinito, Teacher Ambassador Sud di Microsoft. 

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il corso si terrà presso la biblioteca del nostro Istituto ed è aperto a tutti i docenti. 

Per partecipare all’iniziativa di formazione è necessario compilare il modulo di iscrizione raggiungibile dal seguente link: 

https://goo.gl/forms/pDPwiQdF01NAqQ2A3 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 20 dicembre 2016 ed è necessaria per il rilascio della certificazione. 

Il seminario si svolgerà il giorno 16 gennaio 2017, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

 Registrazione dei partecipanti 

 Tecnologie digitali e nuove frontiere d’insegnamento 

 Collaborazione, condivisione e metodologie didattiche innovative 

 I linguaggi multimediali nella scuola e nuove competenze 

 La creazione di attività di formazione di elevata qualità con Internet 

 Introduzione alla Piattaforma Office 365 

 Consegna attestati di partecipazione 
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