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Acquaviva delle Fonti, 21 ottobre 2022 
                                                                                                                                           
 

                                          Ai Docenti  
Al Personale Ata 

                                     Al Dsga 

 

 

COMUNICAZIONE N. 69 
 
 
Oggetto:  corso di formazione per utilizzo maxi-display sede LA/SCS 
 
 
Si comunica che i docenti e gli assistenti tecnici a qualunque titolo in servizio presso la sede LA/SCS (ex 
Centrale), parteciperanno ad un corso di formazione per l’utilizzo dei maxi-display in dotazione alle aule 
e ai laboratori di quella sede. 
 
Il corso avrà le seguenti caratteristiche: 
 
 
- gruppi di lavoro: i partecipanti (docenti e tecnici insieme) saranno suddivisi in due gruppi di lavoro:  

▪ Gruppo 1 (cognome da A a LAT),  
▪ Gruppo 2 (cognome da LAU a Z);  

 
 

- durata: ogni gruppo parteciperà a n. 3 incontri da 1 ora ciascuno, da svolgersi in 3 diversi pomeriggi; 
 
 
- contenuti:  

▪ Lez. 1) Funzioni di base; 
▪ Lez. 2) Mirroring e sistemi di controllo tramite wi-fi; 
▪ Lez. 3) Chiarimenti su necessità ed esigenze specifiche emerse  

 
 
- spazio: Auditorium sede LA/SCS;  
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- calendario incontri: 
o 1° incontro -  venerdì 4 novembre 2022:  Gruppo 1 dalle 15.30 alle 16.30; Gruppo 2 

dalle 16.30 alle 17.30; 
o incontri successivi: date in corso di definizione  

 
 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico    
                                            Prof. Rocco Fazio 
                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 
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