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Oggetto: Progetto "LA SCUOLA PER IL TERRITORlO"-nell'ambito del POR- Avviso pubblico 4/2017
"Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana"AVVISO GENITORI: AVVIO CORSO E INDIVIDUAZIONE CORSISTI

Si comunica che, nell'ambito del Progetto POR"La Scuola Per Il Territorio" - Avviso Pubblico 4/2017
"Interventi Per l'innalzamento dei Livelli di Istruzione della Popolazione Scolastica Siciliana, la nostra
Scuola organizza, a partire dal mese di settembre, un Modulo formativo dal titolo" I SERVIZI WEB"
rivolto a n. 28 genitori dei nostri alunni.
Il Modulo sarà articolato in n. IO incontri della durata di. 3 ore ciascuno, 2 volte alla settimana, il
martedì ed il giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, presso i locali della nostra scuola.
Le lezioni saranno tenute dall'esperto Prof. F. Quattrocchi, mentre la Prof.ssa S. Russo avrà il ruolo di
Tutor. Le date e gli orari definitivi saranno tempestivamente comunicati ai corsisti. La frequenza è
obbligatoria e alla fine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, solo in caso di
frequenza almeno del 75% delle lezioni.
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Gli interessati devono presentare istanza firmata entro venerdì 2i settembre ai Proff.
OuattrocchilRusso, riconsegnando ilModulo in allegato
Obiettivi del corso
Miglioramento delle competenze informatiche ed "educazione"
all'uso degli strumenti informatici.
Il corso, diretto a un target di utenza in possesso di background
informatico, intende fornire competenze avanzate per l'utilizzo
del computer e della rete Internet. Organizzazione delle
informazioni, illustrazione e utilizzo avanzato dei mezzi e
programmi di videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il
suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la
comunicazione tramite e-mail, messaggistica e voce.
Un'importante sezione è riservata ai nuovi modelli di
aggregazione sociale e di condivisione quali: Facebook, Twitter,
Linked-In, YouTube, ecc.

CRITERI DI SELEZIONE CORSISTI
Verrà data precedenza a:
- Genitori i cui figli delle Classi II frequenteranno ilmodulo "Matemagiocando"
- Genitori degli alunni i cui figli delle Classi II e III frequenteranno il modulo" Matemagiocando"
o "La cultura come riscatto"
- Genitori delle Classi I
- Genitori in possesso dei pre-requisiti richiesti, nel seguente ordine:
A) genitori con Competenze Digitali di LIVELLO INIZIALE
B) genitori con Competenze Digitali di LIVELLO INTERMEDIO
C) genitori con Competenze Digitali di LIVELLO AVANZATO

La Docente Tutor
Silvana Russo
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