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A  TUTTI  I DOCENTI  
ATA  

SITO WEB  
           ATTI 

OGGETTO: Incontro di formazione aggiornamento  Azione #28  PNSD riservato al personale  della 
scuola- Integrazione 
 
Si informano tutti i Docenti e il personale ATA  iscritti al corso di formazione in oggetto, programmato per i giorni 

4-5-6-7 giugno  2018, che eventuali  ore di assenze possono essere recuperate il giorno venerdì 8 giugno 2018 dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 presso la sede di via XXV Aprile. 

Si riporta di seguito il calendario e il programma dettagliato degli incontri. 

 Giorni / Ore Prima fase Seconda fase 

Lezione 1 04/06/18 

14:30/17:30 

Presentazione del corso 

Descrizione del pacchetto 
Office- Word 

• Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati.  

• Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la 
produttività, quali la Guida in linea.  

Lezione 2 05/06/18 

14:30/17:30 

Presentazione del corso 

Descrizione del pacchetto 
Office- Word 

• Creare e modificare documenti di piccole dimensioni in 
modo che siano pronti per la condivisione e la 
distribuzione. 

• Applicare formattazioni diverse ai documenti per 
migliorarne l’aspetto prima della distribuzione e 
individuare buoni esempi nella scelta delle opzioni di 
formattazione più adeguate. 

Lezione 3 06/06/18 

14:30/17:30 

Presentazione del corso 

Descrizione del pacchetto 
Office- Word 

• Inserire tabelle, immagini e oggetti grafici nei documenti.  

• Preparare i documenti per le operazioni di stampa 
unione.  

Lezione 4 07/06/18 

14:30/17:30 

Presentazione del corso 

Descrizione del pacchetto 
Office- Word 

• Modificare le impostazioni di pagina dei documenti, 
controllare e correggere errori di ortografia prima della 
stampa finale. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Marianna Massaro 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
                                                                                                                                                                                 Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/




2 

 

 

 
 


		2018-06-05T09:29:35+0200
	MASSARO MARIANNA




