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Roma, 28/07/2022 

CIRC 234 

Prot vedere segnatura  

 

 

        Al Personale Collaboratore Scolastico  

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Corso di formazione sulla digitalizzazione rivolto al Personale Collaboratore Scolastico 

dell’IC San Vittorino-Corcolle. 

Si informano i Collaboratori Scolastici che è stato per loro organizzato un corso di formazione nell’ambito 

della digitalizzazione delle procedure organizzative e amministrative dell’Istituto.  

Si pregano pertanto i Collaboratori Scolastici di approfittare di questa opportunità sia per migliorare la 

propria cultura digitale sia per utilizzare in autonomia le procedure dell’Istituto (richiesta assenze, corsi e 

riunioni a distanza, ecc). 

Il corso sarà tenuto dal docente Mauro Fronterotta nel laboratorio informatico di via Spinetoli (i partecipanti 

utilizzeranno i dispositivi di proprietà dell’Istituto), e gli argomenti saranno i seguenti: 

• Funzionalità base del sistema operativo: 
-gestione dell’interfaccia e dei dispositivi input/output, pannello di controllo e ricerca dei file; 
-salvataggio e gestione dei file nel PC o periferiche; 
-uso delle periferiche input/output (scanner, stampante); 
-utilizzo del proprio dispositivo (smartphone) per gli adempimenti lavorativi quotidiani: gestione pdf e 
salvataggio/invio delle scansioni. 

• Editor di testi (word): 
-formattazione base del testo; 
-conversione di un documento e stampante. 

• Navigazione web ed invio di informazioni/file: 
-navigazione in rete ed uso dei motori di ricerca; 
-utilizzo del sito scolastico e gestione dei moduli utilizzati nelle pratiche amministrative; 
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• Sportello digitale Axios per richiedere assenza. 

• Gestione della piattaforma scolastica Google Workspace for Education: 
-gestione dell’account istituzionale sul personal computer e degli account privati; 
-gestione dell’account istituzionale e degli account privati sul proprio dispositivo. 
 
 
Il calendario degli incontri, stabilito a seguito di sondaggio tra il personale, è il seguente: 
 
01/10/2022 h 08:30-13:30   
08/10/2022 h 08:30-13:30   
15/10/2022 h 08:30-12:30     
22/10/2022 h 08:30-12:30     
29/10/2022 h 08:30-12:30    
 

Non è necessario iscriversi, basta presentarsi alle lezioni: il docente terrà il registro delle presenze. 

Si ricorda che per il Personale Ata la formazione è da considerarsi servizio prestato in regime di 

straordinario (quindi si avrà diritto al recupero compensativo per le ore di formazione svolte). Eventuali 

Assistenti Amministrativi che volessero partecipare al corso per interesse personale potranno farlo, ma 

non saranno loro conteggiate come servizio straordinario le ore di formazione svolte, in quanto il corso è 

rivolto ai Collaboratori Scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


