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Circolare n. 22 

Al personale docente 

 

Oggetto: Corso base su piattaforma online Office 365 

Si comunica che dalla prossima settimana avrà inizio il corso di  aggiornamento interno online 

sulla e mediante la piattaforma online Office 365 (livello base) nell’orario 17-19 e nelle date: 

MODULO 1 

 

o 13/10 Applicazione Teams: accesso, classe virtuale, programmazione e 

svolgimento riunioni. 

 

o 16/10 Assegnazione attività, correzione e valutazione; utilizzo delle principali 

applicazioni di Office all’interno della Piattaforma. 

 

MODULO 2 

 

o 20/10 Registrazione e condivisione lezioni. 

 

o 27/10 Spunti didattici, collaborazione tra utenti, lettura immersiva, didattica 

personalizzata.  

 

Tutti gli incontri saranno registrati e quindi sarà possibile rivederli nel canale del Team dove si 

svolgerà l’aggiornamento. 

Poiché una conoscenza almeno di base della piattaforma Microsoft Office 365 è importante per la 

didattica ordinaria in formato digitale ed essenziale per l’erogazione dell’eventuale Didattica 

Digitale Integrata, la partecipazione è caldamente raccomandata a tutti i docenti. 

Per iscriversi gli interessati sono invitati a compilare ed inviare il modulo online presente al 

seguente link https://forms.gle/AVgPmRpc8iTHPUGd7 entro lunedì 12 ottobre alle ore 17.00. 
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(Attenzione! E’ un modulo su Gsuite, compilabile mediante l’accesso a www.google.it e con le 

vostre credenziali nome.cognome@pacettiprato.edu.it). 

Tutti i docenti iscritti riceveranno sia un invito a partecipare a ciascun incontro (l’iscrizione è valida 

per entrambi i moduli) sia un Form dove potranno inviare eventuali domande relativi agli argomenti 

che verranno trattati nell’incontro specifico. A queste, se possibile, verrà risposto durante l’incontro 

stesso, se no, saranno comunque allegate al materiale di sintesi prodotto per di ogni incontro. 

 

Per essere pronti a partecipare occorre che i docenti verifichino: 

- il loro accesso alla piattaforma Office 365  

- che l’applicazione Team sia istallata sul pc (non strettamente necessario) 

 

Si avvisa fin da ora che successivamente sarà effettuato anche un intervento formativo a livello più 

avanzato a cura di un esperto esterno. L’evento è ancora da programmare e appena possibile 

saranno forniti i dettagli con una apposita comunicazione.  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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