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               COMUNICAZIONE N. 65 

          

         AI DOCENTI DEL 

COMPRENSIVO 

         AL DSGA 

         AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Corso di Formazione: “Web Content Management” 

 

Si comunica, come da delibera del Collegio Docenti, che il nostro Istituto ha aderito  al progetto 

ArtInclusion e al corso di formazione  annesso per n. 20 docenti, dal titolo: “Web Content 

Management” a cura del prof Marinacci, presso l’Amministrazione Provinciale  secondo il seguente 

calendario, con un impegno di 3 ore ad incontro: 

11-1-2019 

25-1-2019 

22-2-2019 

15-2-2019 

 

Programma indicativo 

Il corso, indirizzato a docenti e comunicatori, si propone di fornire attraverso incontri frontali ed 

esercitazioni pratiche una preparazione di base su strumenti informatici, strategie, tecniche di 

produzione e gestione di contenuti attraverso il web e in generale i ‘new media’ per una più efficace 

interazione tra operatori, enti ed utenti. 

 

• Utilizzo generale strumenti informatici. 

o Hardware e software. 

o Ambiente Windows. 

o Strumenti di navigazione e comunicazione. 

o Terminologia tecnica (formati, estensioni, caratteristiche dei files…). 

 

• Il Web 1,2…3.0 

• Creazione testuale comunicativa, riferimenti tecnici. 

• Produzione testuale e grafica attraverso l’utilizzo di software come Word, Photoshop, Acrobat. 

• Manipolazione audio-video con software come Powerpoint, Audition e Magixmovie per la 

realizzazione di contenuti multimediali. 

• La comunicazione sul web, tecniche, netiquette, posizionamento SEO. 

• Il ruolo e l’utilizzo dei SocialMedia (Facebook, Twitter). 

• Realizzazione di un piano comunicazione, pagina social o sito web. 

 

Si richiede l’adesione al Corso entro e non oltre lunedì 19 novembre 2018 ai Referenti di 

Plesso. 



 

Consigliato e non obbligatorio: Pc portatile per gli iscritti al corso.  

 

 

Frosinone lì 13 novembre 2018 (Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 

 


