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COMUNICATO   n. 358 
Conegliano, 26 marzo 2020 

 
 

 AI DOCENTI 
 
 

OGGETTO: Corso Office 365 EDU PowerPoint 

 
 

Si comunica  che mercoledì 1^ aprile a partire dalle ore 15.00 si terrà un 
incontro con il prof. Luca Di Fino, dedicato ad esplorare funzionalità avanzate di 
differenti versioni di PowerPoint, sia nella versione Online, disponibile per tutti gli 

utenti della scuola accedendo da Browser a www.office.com , sia della app desktop 
che si possiede sul proprio computer, solo se si è in possesso di una licenza Office 

acquistata. 
In particolare, durante l’incontro, vedremo come sia possibile utilizzare la versione 
desktop per registrare videolezioni che commentano una presentazione in formato 

PowerPoint, funzione particolarmente utile in questi tempi di DAD. 
Questo incontro è indipendente dagli altri già tenuti del corso Office, ma è riservato a 

utenti che abbiano un minimo di dimestichezza con gli strumenti digitali, questo per 
garantire ai partecipanti un regolare svolgimento dell’incontro a distanza. 
Per iscriversi è necessario compilare il seguente form on line, accedendo con il proprio 

account di istituto (cognomen@dacolloconegliano.onmicrosoft.com), indispensabile 
per poter seguire la riunione che si terrà in VIDEO-CONFERENZA sul TEAM CORSO 

OFFICE 365 cui si verrà aggiunti, se non già inseriti, una volta chiuse le iscrizioni il 30 
marzo: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4D7qEBAQjkefEFM9v48Fusigiz

5crYdOj4eMjBzWa2RUOUhWNjFKMVdSODVIQkVXSERUQkwyMkc3OS4u  

Coloro che non potessero partecipare all’incontro, ma fossero anche solo interessati a 
capire di cosa si tratta, potranno comunque rivedere la registrazione di questa VIDEO-
CONFERENZA (ma anche delle precedenti) del prof. Di Fino, chiedendone via mail 

l’accesso alla professoressa Panzarino: 
panzarinor@dacolloconegliano.onmicrosoft.com  

Si ricorda, infine, che prosegue l’assistenza alla piattaforma di Istituto, via mail e su 

Teams, da parte dell’animatrice digitale, che chiede di evitare le comunicazioni via 
WhatsApp. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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