
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare N. 286 del 28/02/2022 

 

 

 

 

 

 

Agli studenti del Liceo  

Sede e succursale 

p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: CORSO PON “L’ORA DEL CODICE”  

 
Si comunica che ci si può ancora iscrivere al corso PON in oggetto.  

Il corso verterà sull’uso di applicazioni web utili nella didattica (presentazioni, mappe, timeline, brevi 

video)   
Il corso ha una durata di 30 ore e sarà tenuto dal prof. Francesco Caccioppo, mentre la Tutor sarà la prof.ssa 

Linda Tumbiolo.  

Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario riportato sotto.  

L’inizio del corso è previsto per mercoledì 9 marzo.  

Le domande di partecipazione possono essere presentate in Segreteria Alunni, anche via email, tramite il 

modulo allegato.  

Data Esperto-tutor Attività 

1 – mercoledì 9 marzo – ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Gli strumenti digitali per lavorare a scuola: tabelle (in 
word e Excel), grafici. 

2 – mercoledì 16 marzo  ore 15 -18 Prof. Caccioppo 
Prof.ssa Tumbiolo 

Come costruire un Curriculum vitae europeo in formato  
digitale 

3 – mercoledì 23 marzo  ore 15-18 Prof. Caccioppo 
Prof.ssa Tumbiolo 

Applicazioni web per costruire mappe concettuali 

4 – mercoledì 30 marzo ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Applicazioni web per costruire linee del tempo e 
cronologie 

5 – mercoledì 6 aprile ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Google moduli per realizzare sondaggi 

6 – mercoledì 13 aprile ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Uso di scratch per la programmazione a blocchi 

7 – mercoledì 20 aprile ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Uso di scratch per la programmazione a blocchi 

8 – mercoledì 27 aprile ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Uso di scratch per la programmazione a blocchi 

9 – mercoledì 4 maggio ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Le presentazioni multimediali attraverso le principali 
applicazioni presenti nel web. 

10 – mercoledì 11 maggio ore 15-18 Prof. Caccioppo 

Prof.ssa Tumbiolo 

Creazione di una pagina  Instagram e di un canale 
Youtube 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Vito Lo Scrudato 

                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


