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A V V I S O  N° 100 

Oggetto:  

 corso online gratuito di formazione Libreoffice 

 corso online gratuito “TECHNO – CLIL for EVO 2016″  

 

Il Dirigente Scolastico prof. M. R. Ponsiglione e l’animatore digitale prof. Isidoro 

Quaranta comunicano che è possibile iscriversi al corso on line gratuito, organizzato 

da LibreOffice e Didasca, su LibreOffice 5 che consentirà di apprendere le nozioni 

utili a poter diventare formatori LibreOffice. Il corso è rivolto a persone che hanno 

una conoscenza base di LibreOffice, che abbiano una prima esperienza da formatori 

e che vogliano approfondire questi due aspetti. L’ iscrizione al percorso LibreOffice 

5 è libera e gratuita e va effettuata compilando l’apposito modulo on line entro e 

non oltre il 9 gennaio 2016. 

Web link per l’iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/1lT3ouCQdgvkoBcxkpyFHLrrhyb7cr0E466xMIPGH

hU0/viewform 

Si ricorda che LibreOffice è un software libero di produttività personale multipiattaforma, scaricabile 

liberamente e gratuitamente da Internet, e comprende una serie di programmi per l'elaborazione di testi, 

https://docs.google.com/forms/d/1lT3ouCQdgvkoBcxkpyFHLrrhyb7cr0E466xMIPGHhU0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1lT3ouCQdgvkoBcxkpyFHLrrhyb7cr0E466xMIPGHhU0/viewform
https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Software_di_produttivit%C3%A0_personale


fogli di calcolo, presentazioni, grafici e disegni, database e formule matematiche ed è compatibile anche con 

le altre suite per ufficio, tra cui Microsoft Office. 

Inoltre è possibile iscriversi al corso online gratuito “TECHNO – CLIL for EVO 2016″ . I 
partecipanti, insieme a colleghi provenienti da tutto il mondo, discuteranno la 
teoria, la metodologia e la pratica di questo innovativo metodo didattico e alla fine 
del corso avranno gli strumenti per pianificare attività CLIL in classe utilizzando 
Internet e le tecnologie 2.0. Per iscriversi basta andare su  

http://moodle4teachers.org/course/view.php?id=90 

e creare il proprio account e confermare l’iscrizione cliccando sul link indicato 
nell’email che il sistema invierà immediatamente. Le iscrizioni sono aperte fino al 
10 gennaio 2016.  

 

 

Pomigliano D’Arco (NA),       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    (prof. Mario Rosario Ponsiglione) 

                                                                                                                             Firma Autografa omessa ai sensi del DLgs. 39/93 
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