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COMUNICATO   n. 267 
Conegliano, 20 gennaio 2020 

 
 

 Ai Docenti  

 
 e p.c. Al Personale ATA 

 

 
OGGETTO: Corso Office 365 e Sportello Docenti 

 
Mercoledì 29 gennaio, dalle ore 14.00 alle 16.00, proseguirà il corso Office 

365 durante il quale il prof. Luca Di Fino presenterà un altro applicativo della 

piattaforma, ovvero Sway che permette di realizzare presentazioni interattive e ebook 
digitali. Si tratta di uno strumento molto versatile, che si presta ad essere utilizzato 

come prodotto multimediale, anche collaborativo, per esempio di UDA. A questo link è 
possibile visionare una rivista digitale realizzata da una classe di un altro istituto:  (la 

prima parte è dedicata al muro di Berlino): 
 

https://sway.office.com/CgajDlJumsdU4Zhx?ref=Link&loc=play&fbclid=IwAR3mSnvC4

15nGlYEsrpQuCsrlcPYJPzdd3qVuZBnjKN_AxTQn9cnjV_wuOQ. 
 

Martedì 11 febbraio, sempre dalle ore 14.00 alle 16.00, verrà invece ripreso 
ONE NOTE per la classe, integrato in Teams. 

L’incontro su Sway è indipendente dagli altri già tenuti del corso Office, ma è 

necessario fare richiesta delle credenziali Office all’animatrice digitale, se si intenda 
partecipare e non si possegga già l’account. 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form on line, selezionando una 
o entrambe le date: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4D7qEBAQjkefEFM9v48

Fusigiz5crYdOj4eMjBzWa2RURDFUN01CRDFDVTU1N085QzlNUUpVR0lXVS4u 

 
Si suggerisce ai corsisti di accedere a Teams prima dell’incontro per provarne 

funzioni, postare domande o dubbi da condividere con i colleghi e il formatore. 
Infine, la professoressa Panzarino, è sempre disponibile a incontrare gli 

insegnanti che ne sentano l’esigenza, durante gli Sportelli docente che vanno 
concordati individualmente, di persona o via mail all’indirizzo 
panzarinor@dacolloconegliano.onmicrosoft.com indicando sinteticamente l’argomento 

che si intende trattare. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

VG/sd 
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