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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro     

      
 

Audiovisivo - Elettrico - Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 
 Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 
COMUNICAZIONE n. 265 

(Tutte le sedi) 

                                                                                                                            Ai Docenti tutti e al personale ATA 

OGGETTO: Note informative sulle iniziative suggerite dal MIUR da porre in essere nell’ambito del PNSD - 

con formazione sull'uso particolare degli applicativi di uso comune. 

Facendo seguito alla richiesta del Prof. ARAGNO  in qualità di A.D. d’istituto,   

si propone il seguente calendario di incontri:  

Data Ora Gruppo Tema 

21-06-2019 
9-12 
3 ore 

1 
1 Panoramica generale sullo stato dell’arte dell’ICT nell’ottica del PNSD 
sia nella didattica che nell’amministrazione. 
2 Batteria di Scorciatoie ed utility per Windows.  

24-06-2019 
9-12 
3 ore 

2 

1 Panoramica generale sullo stato dell’arte dell’ICT nell’ottica del PNSD 
sia nella didattica che nell’amministrazione. 
3 Informatica di Base. Analisi dei problemi più ricorrenti: Causa/effetto; 
Uso corretto del Browser; S.O. e reti. 

26-06-2019 
9-12 
3 ore 

3 

1 Panoramica generale sullo stato dell’arte dell’ICT nell’ottica del PNSD 
sia in didattica che in amministrazione. 
4 Office Automation – Office:  
Word: mail merge; 
 excel: Macro, utilizzo dei riferimenti nell’ambito dello stesso file, stessa 
cartella o cartelle diverse  o  tra più file anche chiusi ma comunque 
instradabili. 
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La propria adesione  e il numero dei moduli va comunicata entro il 20 -06- 2019 al Prof. Aragno, che 

provvederà alla formazione dei gruppi, tramite SMS al numero 351 51 49 090.  

Si precisa che poiché è possibile  che i gruppi  si formino a seconda degli interessi soggettivi per il singolo o 

tutti e tre i moduli, la prima fase degli incontri della durata di 1 ora circa verrà riproposta al fine di 

identificare, tramite il dialogo e quindi il contributo dei partecipanti, i punti deboli dello stato di 

avanzamento dell' ICT nel nostro istituto in aderenza con le iniziative del PNSD.  

Ogni incontro si terrà nel laboratorio di informatica Won Newman della sede Centrale. 

N.B.: Ciascun incontro non prevede un numero max di partecipanti. 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico    …    

prof. Stefano Marrone    ….. 

 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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