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COMUNICATO   n. 227 
Conegliano, 20 gennaio 2021 

 
 

 Ai Docenti 

OGGETTO: disponibilità  corso informatico 
 

Si comunica che è stato programmato un corso di formazione di informatica da tenere 
al personale ATA. 
Il corso sarà in presenza, in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nelle 

giornate di martedì e giovedì per un totale di 10 ore di cui due di feedback. 
I contenuti del corso saranno i seguenti: 

 
FORMATTAZIONE AVANZATA DEI CONTENUTI 

Formattazione avanzata dei paragrafi. 

  Personalizzare gli elenchi puntati e numerati 

  Tabulazione 

  Bordo e sfondo paragrafo 

  Formattazione automatica 

 b. Gestire la distribuzione del testo 

 c. Applicare, modificare e creare stili. 

 d. Impostazioni di pagina avanzate 

INSERIRE E GESTIRE TABELLE 

 a. Inserimento e formattazione in una tabella. 

 b. Inserire formule in una tabella. 

 c. Interazione tra Excel e Word 

STRUTTURARE IL DOCUMENTO  

a. Inserire e modificare Note a piè di pagina o di chiusura. 

 b. Inserire e modificare un sommario. 

 c. Inserire modificare didascalie ed indice delle figure. 

STAMPA UNIONE 

 a. Creare singole buste ed etichette. 

 b. Impostare ed eseguire la stampa unione per lettere, buste ed etichette. 

 c. Impostare ed eseguire la stampa unione per messaggi di posta elettronica. 

 

Si chiede la disponibilità alla docenza del corso, le domande dovranno essere inoltrate 

a direttore@istitutodacollo.it  entro lunedì 25/01/2021 corredate da un Curriculum 
Vitae, nel caso di più disponibilità il Dirigente Scolastico provvederà a graduarle in 

base ai titoli dichiarati relativi alle competenze informatiche e all’anzianità di servizio 
nella materia specifica.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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