
 

 

COMUNICAZIONE N. 197 

 

Prot. N 2246/A01 del 10/05/2017 

Al Dirigente Scolastico 

ai Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 dell’I.C. di Delianuova 

ATTI 

SEDE 

SITO WEB 

             

       

Oggetto: Corso di formazione OFFICE 365 - incontro del 22 maggio 2017. 

 

Si invitano i Docenti ed il Dirigente Scolastico in indirizzo a prendere visione del documento 

allegato alla presente. 

 

 

 

F.to prof. Filippo Morgante 

funzione strumentale area 2 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIETRO MAZZONE” ROCCELLA – GIOIOSA JONICA 

C.M.: RCPS19000P  con sede associata in Gioiosa Ionica C.M. RCPS19001Q 

Sede legale - Via F. Cilea, s.n.c. - 89047 ROCCELLA IONICA 

Tel. Uffici 0964/048025 – 84550  fax 0964/048024  – sede Gioiosa Jonica Tel. 0964/048043 –fax 0964/048042 

Posta elettronica rcps19000p@istruzione.it –  posta pec rcps19000p@pec.istruzione.it  

sito web http://www.liceopmazzone.it 
  

 

Circolare n.  187                                                                                          Roccella Jonica,  03/05/2017 

  

prot. n° 2197                                        

 

                                                                    

Ai Docenti  

sede e Gioiosa Jonica 

Ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione OFFICE 365 -  incontro del 22 maggio 2017.  

 

 

   Si informano i sigg. docenti e Dirigenti Scolastici che lunedì 22 maggio 2017, alle ore 16.15, presso i 

locali del Liceo Scientifico Pietro Mazzone  di Roccella Jonica,  nell’Aula Magna, si terrà il corso di 

formazione, per docenti interni ed esterni e per Dirigenti Scolastici, su Office 365 ed in particolare 

su:  

·       tec ologie digitali e uove fro tiere d’i seg a e to; 

 

·       collaborazione, condivisione e metodologie didattiche innovative; 

 

·       I linguaggi multimediali nella scuola e nuove competenze; 

 

·       la creazione di attività di formazione di elevata qualità con Internet. 

 

 Il corso, della durata di circa 1.30 h, tenuto dal prof. Giuseppe Guido Rizzo - Teacher Ambassador 

della Microsoft Italy e promosso dal Miur, prevede il rilascio dell'attestato al termine della fase 

conclusiva (secondo incontro). 

  

    Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Rosita Fiorenza    
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs n.39/93 

  

 
/E.A. 


