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CIRCOLARE N. 161        Siena,15/02/2021 
       

Ai docenti,  

ai genitori, 

agli alunni delle classi  

IVRIM, IVSIA, IVTUR  

dell’IIS “S. Bandini” 

 

OGGETTO: Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-153 - “Dalla scuola onLine alla scuola onSite” 

Si comunica che da martedì 23 febbraio p.v. prenderà il via il corso in oggetto secondo il calendario 

sottoriportato. 

 

N. Data, ora Argomenti trattati 

1 23/02, 15.00 – 18.00 Uso di Google Documenti ed i formati comuni per i file di testo 

2 02/03, 15.00 – 18.00 Uso di Google Fogli ed i formati comuni per i fogli di calcolo 

3 09/03, 15.00 – 18.00 Uso di Google Presentazioni, Google Moduli e JamBoard 

4 16/03, 15.00 – 18.00 Uso di Google Drive, Gmail ed il motore di ricerca Google 

5 23/03, 15.00 – 18.00 Contenuti per il web e licenze - Google Sites, CMSs 

6 13/04, 15.00 – 18.00 Formati digitali per le immagini, editing onTheFly (GIMP / inkScape) 

7 27/04, 15.00 – 18.00 Formati digitali per l’audio, editing onTheFly (Audacity) 

8 11/05, 15.00 – 18.00 Formati digitali per il video, editing onTheFly  (Avidemux, ShotCut) 

9 18/05, 15.00 – 18.00 Strumenti per lo streaming I  (OBS, OBS.ninja) (iVCam/epocCam)  

10 25/05, 15.00 – 18.00 Strumenti per lo streaming II (streamYard,restream.io,streamElements) 

Le lezioni sono finalizzate a formare un gruppo di alunni formati sull’uso delle tecnologie digitali; le 

competenze acquisite potranno essere messe anche a disposizione della scuola in eventuali attività future 

(orientamento in ingresso, videointerviste, ecc.).  

Le ore svolte saranno considerate valide per il computo delle ore di A-S-L, pertanto si rende obbligatoria la 

partecipazione per gli studenti delle classi IV del settore economico.  
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I genitori degli alunni e gli studenti stessi delle classi in epigrafe sono quindi invitati a compilare i documenti 

allegati alla circolare: scheda anagrafica corsista e consenso al trattamento dei dati per lo studente 

minorenne, o in alternativa consenso per lo studente maggiorenne. 

La modulistica andrà restituita digitalmente via posta al tutor del corso, prof.ssa Elisabetta Guagnano – 

email: elisabetta.guagnano@istitutobandini.it 

Il corso sarà tenuto su piattaforma Google Classroom; le classi interessate riceveranno invito al corso nei 

prossimi giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico  
       Floriana Buonocore      
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