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Circolare n. 100 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 

della Scuola primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi  

della Scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti 

ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: CORSO DI INFORMATICA BASED e CORSO DI INFORMATICA ADVANCED -  anno scolastico 

2022/2023 

Si comunica che dal 13/02/2023, nella sede via Massa San Giuliano n.131, avrà inizio il corso di informatica 

in base ai calendari allegati e al livello di interesse. Le famiglie degli alunni interessati dovranno compilare il 

seguente modulo google  

entro il 13/02/2023 per il CORSO DI INFORMATICA BASED  

entro il 21/02/2023 per il CORSO DI INFORMATICA ADVANCED  

modulo per l’iscrizione: https://forms.gle/7kJAZBr6EJDPJRWZ8 

Nei rispettivi allegati i dettagli dei corsi. 

allegato 1 - CORSO DI INFORMATICA BASED - allegato 2 - CORSO DI INFORMATICA ADVANCED 

 

Roma,09/02/2023 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Nicola Armignacca  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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ALLEGATO 1 

CORSO DI  INFORMATICA BASED 

Il corso, tenuto dalla docente di Tecnologia della Scuola secondaria di primo grado Prof.ssa Cecilia Miggiano, si 

compone di dieci incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno con capienza massima di N. 20 alunni. 

Gli alunni iscritti dovranno dotarsi di pc portatile e dovranno avere accesso al  proprio account istituzionale, se 

necessario la scuola fornirà il computer che sarà riconsegnato ad ogni fine lezione. 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata, utilizzando l’account istituzionale dell’alunno, attraverso la 

compilazione del seguente questionario al link: https://forms.gle/7kJAZBr6EJDPJRWZ8  

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo e la data ultima per la presentazione della domanda è 

13/02/2023. 

La docente darà comunicazione, via email istituzionale, dell’esito dell’iscrizione alle famiglie che avranno fatto la 

domanda sia in caso di accoglimento che in caso di non accoglimento causa superamento della massima capienza. 

Calendario del corso 

MERCOLEDI’ VENERDI’ 

 17-02-2023 ore 17:00 – 18:30 

22-02-2023 ore 17:00 – 18:30 24-02-2023 ore 17:00 – 18:30 

01-03-2023 ore 17:00 – 18:30 03-03-2023 ore 17:00 – 18:30 

08-03-2023 ore 17:00 – 18:30 10-03-2023 ore 17:00 – 18:30 

15-03-2023 ore 17:00 – 18:30 17-03-2023 ore 17:00 – 18:30 

 24-03-2023 ore 17:00 – 18:30 

 

* Il docente si riserva di riprogrammare gli incontri non svolti in date successive all’ultimo incontro previsto dalla presente 

calendarizzazione, entro comunque la data del 13/04/2023. 

Programma di massima del corso 

* Il programma potrà essere suscettibile di variazioni in funzione delle esigenze formative dei partecipanti. 

- Il computer in pratica: componenti, periferiche comuni e dispositivi per la fruizione dei contenuti sul web 

(smartphone, tablet, notebook, pc fissi, ecc.) 

- Internet: il world wide web, url e navigazione, alcuni esempi di browser (Microsoft Edge, Chrome, ecc.) 

- Il cloud. Hosting (servizi per l’allocazione delle pagine web), Storage (memorizzazione remota di file, immagini, video, 

ecc), esempi pratici di memorizzazione delle informazioni: Google Drive, OneDrive, DropBox, Google Play, Youtube, 

download dei file, download e installazione dei programmi, ecc. 

- Utilizzo di Google 

- I pericoli in rete: La privacy ai tempi di Internet 

- Il cyberbullismo 

- I videogiochi 

- Creare un account di posta elettronica (indirizzo Gmail) 

https://forms.gle/7kJAZBr6EJDPJRWZ8


- Accedere alla propria mail da remoto (via web) 

- Le cartelle Posta in arrivo, Posta Inviata, Bozze e Posta indesiderata (Spam) 

- Inviare e ricevere mail, allegare file 

- Impostazioni particolari (priorità, ricevuta di ritorno e notifica dello stato di consegna – se il client lo permette) 

- Utilizzare un client di posta elettronica (esempio: Gmail) 

- Salvataggio delle mail 

- Campi A:, CC:, CCN 

- La creazione di un nuovo documento, i modelli disponibili 

- La scrittura di semplici elaborati 

- La formattazione del testo 

- La formattazione della pagina: margini e layout (orientamento pagina, dimensioni, colonne, ecc.) 

- La formattazione del paragrafo e formattazione avanzata del testo 

- Inserimento immagini, tabelle, forme, simboli, numeri di pagina, intestazione e piè di pagina, caselle di testo, note 

- Elenchi puntati e numerati 

- Controllo ortografia e grammatica 

- Salvataggio, esportazione e stampa dei documenti 

- Breve panoramica sulla presentazione dei documenti e sui prodotti disponibili in commercio (Presentazioni Google, 

Microsoft PowerPoint,Canva, Prezi) 

- La creazione di un nuovo documento 

- Utilizzo dei modelli disponibili 

- Utilizzo di testi, immagini, suoni e video, tabelle, ecc. 

- Aggiunta, duplicazione ed eliminazione di diapositive 

- Avvio della presentazione: dall’inizio oppure a partire da una specifica diapositiva. 

- Transizioni tra le diapositive 

- Animazioni di elementi multimediali 

- Visualizzazione diapositive, normale,struttura; schema diapositive. 

- Salvataggio, esportazione e stampa dei documenti. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

CORSO DI  INFORMATICA ADVANCED 

Il corso, tenuto dalla docente di Tecnologia della Scuola secondaria di primo grado Prof.re Fabrizio Muccinelli, si 

compone di dieci incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno con capienza massima di N. 25 alunni. 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata, utilizzando l’account istituzionale dell’alunno, attraverso la 

compilazione del seguente questionario al link: https://forms.gle/7kJAZBr6EJDPJRWZ8  

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo e la data ultima per la presentazione della domanda è 

21/02/2023. 

Il docente darà comunicazione, via email istituzionale, dell’esito dell’iscrizione alle famiglie che avranno fatto la 

domanda sia in caso di accoglimento che in caso di non accoglimento causa superamento della massima capienza. 

Il corso si terrà nelle giornate di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00 a partire da martedì 28 febbraio 2023.  

MARTEDI’ GIOVEDI’ 

28-02-2023 ore 17 – 18.30 02-03-2023 ore 17 – 18.30 

07-03-2023 ore 17 – 18.30 09-03-2023 ore 17 – 18.30 

 16-03-2023 ore 17 – 18.30 

21-03-2023 ore 17 – 18.30 23-03-2023 ore 17 – 18.30 

28-03-2023 ore 17 – 18.30 30-03-2023 ore 17 – 18.30 

04-04-2023 ore 17 – 18.30  

 

* Il docente si riserva di riprogrammare gli incontri non svolti in date successive all’ultimo incontro previsto dalla presente 

calendarizzazione, entro comunque la data del 13/04/2023. 

Lo scopo del programma è acquisire le competenze essenziali della programmazione e nella realizzazione dei siti web. 

Nello specifico il corso fornirà le basi del linguaggio JavaScript, utilizzato nella realizzazione dei moderni siti web 

interattivi. Tali competenze faciliteranno in futuro il passaggio ad altri linguaggi quali Java, Kotlin, Visual Basic, C, C# e 

altri, nel caso gli alunni desiderino proseguire gli studi in ambito informatico o comunque vogliano sviluppare app in 

ambiente Android o Windows. 

Durante lo svolgimento del corso, articolato in dieci lezioni di un'ora e mezza, verranno proposte attività concrete da 

pubblicare immediatamente sul web, tenendo in considerazione le inclinazioni personali degli alunni. 

Anche se non sono richiesti particolari prerequisiti per l'ammissione, si consiglia la partecipazione al corso ad alunne/i 

generalmente propensi alla risoluzione di problematiche, tipiche dell'ambito matematico/informatico. Nello 

svolgimento del corso sarà necessario l'impiego di un notebook/PC portatile; nel modulo di richiesta di ammissione al 

corso si dovrà quindi specificare la disponibilità di un computer da utilizzare a scuola. Nel caso non si disponga del 

notebook da portare al corso la scuola provvederà, nei limiti del possibile, alla fornitura di un PC che dovrà essere 

riconsegnato al termine di ogni lezione. Si dovrà, tuttavia, disporre di un PC fisso o portatile da utilizzare a casa per 

eseguire gli esercizi proposti. 

Infine, si richiede la conoscenza delle proprie credenziali istituzionali (username, password) in modo da accedere, sul 

proprio notebook ovvero su notebook fornito dalla scuola, alla propria email e alla Classroom che verrà creata dal 

Professore. 

 

 

https://forms.gle/7kJAZBr6EJDPJRWZ8

