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INFORMATICA
infanzia

Laboratorio Multimediale

INFORMATICA
infanzia

Un Computer per Amico

INFORMATICA

primaria

Aspettando l'ECDL

INFORMATICA

secondaria

Sempre in Campo

Tramite il Registro elettronico tutte le votazioni relative 

a compiti scritti e interrogazioni orali, i provvedimenti 

disciplinari, le assenze di tutti gli studenti possono

AREA DELLA PROGETTUALITA’ 2005-2006

Rivolto agli alunni della Scuola 
dell'Infanzia del Plesso Ada Negri

Rivolto agli alunni della Scuola
dell'Infanzia del Plesso Umberto I°

Rivolto agli alunni della Scuola Primaria 
Umberto I°

Nuove Tecnologie

Educare all'informatica e alla 
multimedialità

Rivolto agli alunni della classe 1ª C                 
della Scuola Secondaria "Caduti di via Fani"        

Sepeithos Eurisko

 essere, visualizzate in ogni momento della giornata.

Educare all'informatica e alla 
multimedialità

Educare all'informatica e alla 
multimedialità
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ECDL

secondaria

inf 03_01 inf 04_01 inf 04_02 inf 05_01 inf 05_02

inf 06_01 inf 06_02 inf 06_03 inf 06_04

CAMPO DEL MORICINO on line
istituto

PUNTOEDU
docenti Conoscere ed utilizzare

net@ys 2005
secondaria

INFORMATICA  senior
docenti, ata & genitori Conoscere ed utilizzare il PC 

                                 

FORO MAGNO

Rivolto a docenti, ATA e genitori di scuola infanzia, primaria e 
secondaria  in orario extra-curriculare

Conseguire l'ECDL

     Realizzazione della mostra virtuale sul sito         
web dell'Istituto. Partecipazione al Progetto della 
Comunità europea.

Rivolto ai docenti di scuola infanzia, primaria e 
secondaria  in orario extra-curriculare

 di comunicare: internet
Conoscere ed utilizzare un modo nuovo 

 le tecnologie informatiche.

Conseguire nel triennio                    
la patente europea di informatica

Rivolto agli alunni di 1ª , 2ª  e 3  secondaria di 
1° grado in orario extra-curriculare

Rivolto agli alunni di Scuola Secondaria
impegnati in un percorso pluriennale sulla 

Rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria  in orario extra-curriculare
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