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Ai genitori degli alunni
I.C. Don L. Milani

Bari
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al sito web

Oggetto: Formazione FMD Genitori “Office 365”.

Si comunica che, nell'ambito del progetto Open Space avrà luogo la formazione genitori a cura
della Fondazione Mondo Digitale sull’utilizzo della piattaforma “Office 365”.

La formazione è rivolta a tutti i genitori dell’IC DON MILANI che non conoscono o hanno poca
dimestichezza nell’utilizzo della piattaforma.
L’attività si svolgerà in modalità remota.
La FMD fornirà di volta in volta il link per accedere alla formazione.
I genitori comunicheranno le iscrizioni e consegneranno la liberatoria ActionAid ai coordinatori di
classe, d’interclasse e intersezione.

Dettagli Corso Microsoft Teams per la didattica: Panoramica sull’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams.

Durata: 5 incontri 10 ore totali.

Programma:

I incontro
25 ottobre
(dalle 16.30 alle 18.30)

Teams per la didattica
piattaforma completa di collaborazione online.

II incontro
3 novembre
(dalle 16.30 alle 18.30)

Outlook e Skype
gestione della casella di posta Microsoft e utilizzo del software di
comunicazione online di Microsoft.

III incontro
9 novembre
(dalle 16.30 alle 18.30)

Suite Office Offline - Online:
similitudini e differenze
software interni e loro utilizzo
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IV incontro
23 novembre
(dalle 16.30 alle 18.30)

One Note e Word (Offline e Online)
programmi di scrittura.
Il loro utilizzo e la possibilità di collaborare allo stesso documento

V incontro
1 dicembre
(dalle 16.30 alle 18.30)

Drive
spazio cloud per archiviare ed organizzare tutti i materiali online.
Differenze tra file creati da zero e file creati da altri, tra file
personali e file condivisi.

Si evidenzia che il progetto di formazione rappresenta un’opportunità per tutti i genitori. Si sollecita,
pertanto, la partecipazione.

Per info rivolgersi al referente Open Space prof. F.Perilli.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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