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Agli studenti  loro indirizzi email 
Alle famiglie loro indirizzi email 
Ai docenti loro indirizzi email 
Al sito web  

 

Oggetto: Sportello Digitale - speciale studenti in gennaio 

 
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 gennaio 2021.  
 
Lo sportello, che in via straordinaria in questo mese sarà aperto solo agli studenti e dedicato 
all’uso dei Documenti Google, ha luogo il martedì dalle 15 alle 16 (salvo impegni istituzionali), 
ed è così articolato: 
 

- i primi 40 minuti: trattazione di un tema ogni volta diverso e prestabilito 
- gli ultimi 20 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 perido indicato sono i seguenti: 
 
Martedì 12 gennaio: Documenti Google: la formattazione di base (gestione pagina, paragrafo e 
carattere; inserimento e gestione delle immagini e dei link; salvataggio e condivisione dei file) 
Martedì 19 gennaio: Documenti Google: creazione e formattazione delle tabelle e dei rientri. 
Martedì 26 gennaio: Documenti Google: funzionalità avanzate. 
 
E’ possibile chiedere che vengano trattati argomenti specifici, scrivendo all’AD presso la mail 
lucia.bartolotti@liceopetrarcats.it. 
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