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CIRCOLARE N. 93 

 
Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” 

Classi seconde e terze 
Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 
 

E p.c. 
Al personale docente 

Al personale ATA 
 
Oggetto: Avvio del corso pomeridiano gratuito di informatica – iscrizioni entro il 14/02 
 
Si informano alunni e genitori che la scuola sta organizzando un corso pomeridiano gratuito di informatica 
destinato ad alunni interessati e meritevoli. 
 
Le lezioni si terranno per 8 martedì consecutivi dal 18 febbraio al 7 aprile con orario 13:00 - 15:00 e 
saranno condotte dalla Professoressa Alessandra Falzarano, docente referente per le tecnologie informatiche 
della scuola secondaria. 
 
Sarà ammesso al corso un numero pari a 12-15 alunni, prioritariamente di classe seconda, con accesso 
residuale ad alunni di classe terza. Trattandosi di un corso di potenziamento volto all’arricchimento 
dell’offerta formativa per alunni meritevoli, la selezione tra i richiedenti sarà fatta in base alla media dei 
voti riportati nella pagella del primo quadrimestre. 
 
Le lezioni-laboratorio saranno dedicate principalmente all'uso delle app di G Suite for Education e alla 
realizzazione e utilizzo di documenti elettronici: Documenti (Word), Fogli (Excel) e Presentazioni (Power 
Point). La classe lavorerà in ambiente virtuale tramite l'app Classroom di Google, per cui gli studenti 
coinvolti saranno dotati di un account condiviso per il quale dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione 
da parte delle famiglie. 
Ad integrare il percorso, la scuola offrirà uno sguardo critico anche ai rischi che la gestione online di 
materiale comporta affinché gli studenti diventino fruitori consapevoli delle nuove tecnologie. 
 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione all’indirizzo mail 
RNIC80700L@istruzione.it o direttamente all’ufficio alunni della segreteria entro venerdì 14 febbraio. La 
scuola comunicherà l’elenco degli ammessi entro la mattina di sabato 15. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Prof. Marco Bugli 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 
del “Codice dell'Amministrazione Digitale”) 




