
 

 

   

ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 
Via Pizzoferrato,1 – 65124 Pescara  

Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

                                               Turismo 

Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

    

______________________________________________________________________________           

                                                       www.istitutotecnicoacerbope.it 

e-mail: t.acerbo@libero.it –petd010008@istruzione.it,istitutoacerbopescara@pec.it   

C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 

Tel. 085-4 225 225 Fax: 085-20 58 499 

 

Circ. n. 136        Pescara, 14 Febbraio 2011 
 
                   Docenti 
         DSGA 
         Personale Ata 
     
 
 
Oggetto: Corso d’informatica per autoaggiornamento. 
 
 
Considerato che i docenti di diverse discipline hanno manifestato l’esigenza di migliorare il 
proprio intervento didattico  in classe,   attraverso l’uso di tecnologie (INTERNET, 
IPERTESTI E TECNOLOGIE PER IL  WEB), con nota  avanzata in data 13/12/2010. La 
stessa esigenza è stata manifestata dal personale Ata, per quanto di propria competenza. 
Vista la congruenza della richiesta con le esigenze del Pof.  
 
Vista la disponibilità finanziaria specifica nelle Attività - A03  Spese del Personale al conto 
Formazione- del Programma Annuale 2011; 
Il Dirigente Scolastico   propone di organizzare in risposta  all’esigenza manifestata  un 
corso di n° 30 ore, strutturato in n. 4 moduli didattici, somministrati come da calendario 
allegato. 
 
La partecipazione al corso esige il vincolo della frequenza obbligatoria al 60% dei moduli  
previsti,  anche a scelta del docente secondo le proprie esigenze professionali. 
 
Il corso intende affrontare le tematiche legate all’ INTERnational NETwork 
indipendentemente dalla tipologia di rete, attraverso un protocollo di comunicazione. 
 
La conoscenza dei servizi del protocollo TCP/IP e dei linguaggi utilizzati per la gestione e 
la distribuzione delle informazioni in rete, permetterà  ai docenti  partecipanti di migliorare 
l'azione didattica, intervenendo sulle proprie strategie e metodologie ed al personale Ata di 
migliorare le prestazioni legate alle nuove tecnologie. 
 
Obiettivo principale del corso è quello relativo alla realizzazione di un Sito Web e di 
conseguenza alla rappresentazione delle informazioni attraverso IPERTESTI e 
IPERMEDIA e loro inserimento nel sito WEB dell’Istituto. 
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I moduli individuati sono i seguenti: 
 

1) Internet; concetti generali (2 ore) 
a. Infrastruttura  
b. Il modello client-server 
c. Concetto di rete 
d. Il protocollo di comunicazione 

i. http 
ii. SMTP 

iii. H323 
iv. FTP 

e. WWW e ipertesti 
f. DNS e risoluzione dei nomi 

 
2) L’informazione sul W3-Realizzazione di un ipertesto (10 ore) 

a. Html 
i. Vocabolario di marcatori (TAG) e relative azioni di formattazione delle 

informazioni 
ii. Gestione in un ipertesto di oggetti esterni come immagini, suoni e 

video 
iii. I fogli di stile CSS 
iv. Integrazione con archivi testuali 

b. Utilizzo di oggetti multimediali in un ipertesto: audio, video 
 

3) Web dinamico, interazione dinamica fra pagine web (web application - 5 ore) 
a. Cenni sui linguaggi di scripting (Javascript) 
b. Cenni sui linguaggi lato Server (PHP) 
c. Cenni sul linguaggio Java per la realizzazione di semplici Applets 

 
4)  Modulo Excel – ambiente Operativo foglio di calcolo (ore 6): 

a. Operazioni e funzioni; 
b. Tipi di dati; 
c. Interscambio dati fogli diversi. 

 
Si fa presente che il corso sarà attivato solo se si raggiungerà il numero di 15 corsisti per i 
docenti e 5 per il personale Ata e comunque per un massimo di 20 partecipanti. 
 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere tale numero il corso verrà sospeso. 

 
Delle 30 ore previste 7 saranno destinate ad Esercitazioni guidate in laboratorio.  
 
I moduli sono organizzati con cadenza temporale indicativa come da seguente calendario: 
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mese giorni 

Febbraio 22-25 

Marzo 1-4-11-29 

Aprile 1-5-19 

Maggio 3 

 

Il corso sarà tenuto da docenti interni, secondo disponibilità da manifestare entro il 21/2/2011.per 

iscritto e domanda da presentare all’ufficio personale della  Segreteria, allegando il proprio 

curriculum attestante le conoscenze e competenze necessarie possedute  

I  docenti e il personale Ata   interessati   sono pregati di iscriversi  presso l’Ufficio personale di  

Segreteria entro e non oltre il 19/2/2011.  

A conclusione del corso verrà rilasciato attestato. 

   

              F.TO Il Dirigente Scolastico 

                     ( Prof. ssa Annateresa ROCCHI) 

       

 

 

 

 

 

 


