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Circ. n. 480 

Agli Studenti delle classi prime 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Oggetto: Attivazione Laboratorio DIGITAL-MENTE 

 

Si rende noto che, preso atto dell’importanza di acquisire sempre maggiori competenze in 

ambito digitale in considerazione anche delle nuove modalità di lavoro correlate alla Didattica a 

Distanza, il nostro Istituto ha attivato un laboratorio on-line rivolto agli studenti delle classi 

prime finalizzato al conseguimento delle abilità di base necessarie per produrre documenti di 

testo, fogli di calcolo e presentazioni. 

Il corso si articolerà in tre incontri della durata di due ore ciascuno. I suddetti interventi 

saranno realizzati in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet reperibile al 

seguente link: 

https://meet.google.com/lookup/bei7j2urgg. 

Nel prospetto sottostante è riportato il calendario della proposta didattica: 

 

Laboratorio DIGITAL-MENTE 

DATA ORARIO TEMA DOCENTI 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020 dalle ore 14 alle ore 16 Elaborazione di fogli di calcolo 
Prof.ssa Pagnotta 

Prof. Di Bonaventura 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020 dalle ore 14 alle ore 16 
Elaborazione di una 

presentazione con Power Point 

Prof. Di Bonaventura 

Prof.ssa Vattano 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020 dalle ore 14 alle ore 16 
Elaborazione di documenti di 

testo 

Prof.ssa Vattano 

Prof.ssa Pagnotta 

 

A decorrere da mercoledì 13 maggio e fino alla fine dell’anno scolastico, per tutti coloro che 

parteciperanno al suddetto corso, resterà attivo uno sportello di supporto tecnico curato dai 

docenti. L’attività di consulenza sarà erogata settimanalmente nei giorni indicati nel prospetto 

sottostante: 

 

Laboratorio DIGITAL-MENTE: sportello 

GIORNO DELLA SETTIMANA ORARIO TEMA 

MARTEDI' dalle ore 15 alle ore 16 Elaborazione di fogli di calcolo 

MERCOLEDI' dalle ore 15 alle ore 16 
Elaborazione di una presentazione 

con Power Point 

GIOVEDI' dalle ore 15 alle ore 16 
Elaborazione di documenti di 

testo 

https://meet.google.com/lookup/bei7j2urgg
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Gli studenti che intendono aderire al progetto dovranno comunicare il proprio nominativo al 

coordinatore di classe oppure inviare apposita e-mail alla Prof.ssa Vattano all’indirizzo 

laura.vattano@curiepinerolo.gov.it, entro e non oltre giovedì 30 aprile 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate  
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