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CIRCOLARE N. 141
All’Animatore Digitale
Al Gruppo TIC nella didattica
Allo Staff di Dirigenza
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
Agli Assistenti Amministrativi
I.I.S. “Roncalli“

Oggetto: Azioni T.I.C. nella didattica e formazione Office365.
Con la presente vengo a comunicare che, come stabilito nella riunione gruppo T.I.C. nella didattica,
verrà sospeso l’invio via mail delle circolari che saranno comunque salvate sul gruppo Docenti in OneDrive di
Office365 e pubblicate sul sito della scuola.
Si intende precisare che il Gruppo TIC, assieme all’Animatore Digitale, sarà punto di riferimento e
supporto per l’utilizzo della piattaforma cloud per i docenti che ancora non ne fanno un utilizzo ricorrente e
per i docenti che sono stati assegnati all’IIS Roncalli dal presente a.s. e per tutti coloro che manifestano
necessità di chiarimento e/o di approfondimento relativamente all’uso di Office 365 e alle sue potenzialità
Proseguirà inoltre, sulla falsariga dello scorso a.s., il percorso di formazione finalizzato a conoscere e
approfondire le opportunità a livello organizzativo e didattico della piattaforma Office365 a cura
dell’animatore digitale; i docenti, visto il numero limitato di posti riservati a tale percorso (20), si possono
iscrivere mediante il form online sul sito web della scuola, nella sezione docenti.
Il calendario sarà strutturato nel seguente modo:
Lunedi 17 dicembre 2018
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – ripasso generale della piattaforma; uso delle principali applicazioni: OneDrive
(gestione del gruppo docenti e condivisione dei file), Outlook (posta elettronica).
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Calendario (prenotazione Aula Magna e laboratori), gestione Gruppi; Forms
(gestione di moduli online).
Giovedi 31 gennaio 2019
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Uso delle applicazioni OneNote e Teams.
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Uso dell’applicazione Excel.
Saranno duplicate le date sul form online nel caso di un numero di iscrizioni superiori al numero limitato di
posti.
Disponibile per ogni eventuale chiarimento,
porgo distinti saluti e ringrazio l’animatore digitale e il gruppo TIC per la didattica per la disponibilità
accordata.
Poggibonsi, 27 novembre 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Marini
Firmato digitalmente

