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CIRCOLARE N. 87
DATA

28/01/2021

A

DOCENTI
Incontro formativo per un uso consapevole ed efficace della strumentazione digitale presente nelle

OGGETTO

nostre aule

Con la presente si offre la possibilità di poter partecipare ad un incontro formativo per un uso consapevole ed
efficace della strumentazione digitale presente nelle nostre aule.
Durante questo evento di formazione, i docenti avranno la possibilità di apprendere come utilizzare i diversi
strumenti, di condividere con gli altri docenti i problemi e le soluzioni sperimentate e potranno sottoporre i loro dubbi
ai tutor.
L’attività formativa prevede un primo incontro pomeridiano di 1 ora e 30 minuti, a cui potrebbero seguirne altri.
Si invitano i docenti interessati a richiedere l’iscrizione, rispondendo a questa circolare, entro il 02/02/2021.
Seguirà comunicazione con le date degli incontri.
Programma di massima:
RETE:
-

Differenza tra i tipi di connessione Lan o Wifi, vantaggi e svantaggi dell’una o dell’altra, come connettersi,
quale preferire e quando usare l’una o l’altra a seconda dei casi.

-

Impostare la connessione su tablet/telefono.

-

Operazioni/cose da verificare per tentare di risolvere il problema prima di contattare l’assistenza; azioni che
consentono di capire se il problema è del pc o della rete.

-

Spiegare brevemente il funzionamento della rete, (un pc che non va in internet non implica per forza il fatto
che la rete non funzioni).

PC:
-

Dispositivi audio e video: come settare correttamente microfono e cam sui fissi e sui portatili;

-

Dispositivi di proiezione (schermi, proiettori lim ecc), come funzionano, come vanno collegati/configurati;

-

Cavi, porte e loro funzione.
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GENERALE:
-

Accortezze/norme di comportamento (mettere a posto i cavi, ecc);

-

Gestione delle richieste di intervento (apertura ticket);

-

Consultazione del sito assistenza e dei relativi articoli KB in FAQ/Guide (vengono man mano aggiornati;
http://at.erasmoinrete.it/

Si invitano i docenti interessati a partecipare a detto incontro, non obbligatorio,
rispondendo tramite la bacheca del Registro elettronico entro martedì 2 febbraio 2021.

Distinti Saluti

