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OGGETTO: Corso Pomeridiano su Office 365 Education 
 
 
Si comunica che, a seguito dell’implementazione del portale Office 365 education, l’Istituto 
organizza un corso pomeridiano sull’utilizzo degli applicativi principali del pacchetto: Word, 
Class Notebook, One Note e Forms. 
 
Il corso è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto e sarà tenuto dal prof. Antonio 

Lisi, Certified Microsoft Innovative Educator .  
 
Il corso si terrà nel plesso dell’alberghiero, avrà la durata totale di 10 ore e sarà 
valido ai fini del piano di aggiornamento dell’Istituto. 
 
Gli interessati sono pregati di confermare l’iscrizione inviando una e-mail 
all’indirizzo bsis02700d@istruzione.it  entro il 30 Marzo 2019. 
 
Argomenti del corso: 
 
 
Mercoledì 3 Aprile dalle ore 14.30 alle 17.00: – Utilizzo del portale Office 365, Word: 
Visualizzazione  modifica, Strumento di lettura immersiva. Condivisione e lavoro di 
gruppo con Word Online, Come condividere un contenuto, Tipologie di condivisione, 
Scrittura Collaborativa e comunicazione in tempo reale con Word Online. Outlook, 
panoramica generale. OneDrive, salvataggio e condivisione di file e cartelle. 
 

Mercoledì 17 Aprile dalle 14.30 alle 17.00: – Class Notebook, creazione di un blocco 
appunti della classe, gestione del blocco appunti. OneNote, come creare un nuovo blocco 
appunti, creare sezioni e pagine, come utilizzare la testiera e l'inchiostro digitale. 
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Giovedì 2 Maggio dalle 14.30 alle 17.00: – OneNote, scrivere equazioni matematiche e 
testi a mano utilizzando l'inchiostro elettronico e convertirli in testo macchina, migliorare la 
lettura e la scrittura per persone di ogni abilità grazie agli strumenti di apprendimento, 
creazione di lezioni, distribuzione di una esercitazione, verifica dei lavori svolti dagli alunni. 

 

Mercoledì 8 Maggio dalle 14.30 alle 17.00: – Forms, creazione di una verifica 
assegnazione dei punteggi, configurazione della somministrazione, somministrazione e 
valutazione. 

  Cordiali saluti. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof. Antonino Floridia 
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