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Oggetto: Sportello Digitale - Incontri di marzo per studenti e docenti
Si comunicano le date e gli argomenti che saranno trattati dall’Animatrice Digitale prof.ssa Bartolotti
nel corso dello Sportello Digitale online settimanale, nel mese di marzo 2021.
Lo sportello, che nel mese di marzo sarà di nuovo aperto sia a studenti che a docenti, ha luogo il
martedì dalle 15 alle 16 tranne la prima settimana (spostamento al mercoledì per impegni
istituzionali), ed è così articolato:
-

i primi 45 minuti: trattazione di un tema ogni volta diverso e prestabilito;
gli ultimi 15 minuti: domande e risposte, anche per richieste di assistenza e non
necessariamente sul tema trattato.

Lo sportello è raggiungibile dalle ore 15 del giorno prefissato aprendo la pagina
https://meet.google.com/, cliccando su “Partecipa a una riunione” e poi digitando sportellodigitale
(senza spazi né maiuscole) nello spazio bianco. Non è necessaria la prenotazione. Gli argomenti
previsti per il periodo indicato sono i seguenti:
Mercoledì 03 marzo: YouTube for dummies per organizzare lo spazio e caricare un video
Martedì 09 marzo: Screencastify per creare brevi videolezioni da pc
Martedì 16 marzo: Screencast-o-matic per creare videolezioni e strumento di editing
Gli ultimi due incontri di marzo saranno dedicati all’Arte nei mondi virtuali (arte immersiva) e
pertanto di particolare interesse per i docenti di Arte e tutti gli appassionati.
Martedì 23 marzo: Percorsi artistici in Second Life
Martedì 30 marzo: Percorsi artistici in Opensim
E’ possibile chiedere che vengano trattati argomenti specifici, scrivendo all’AD presso la mail
lucia.bartolotti@liceopetrarcats.it

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente:
A.A. Daniela Parrillo
Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

