
 
Organizzazione e Didattica della Scuola 

Via San Carlo 20 · 40121 Bologna ·Tel. 3911651193 – 

E-mail: organizzazionedidattica@gmail.com  

Sito: www.organizzazionedidattica.com 

PEC: odscuola2022@pec.it 

CF.91380030378 

Programma del corso on line  
di informatica per aspiranti Dirigenti Scolastici 

in preparazione alle prove di informatica del Concorso 
 

giovedì 28 aprile 2022 dalle ore15:00 alle 18:00 

1) Le piattaforme di lavoro dei DS + ESERCITAZIONI sulle domande di 
esame sulla videoscrittura e ricerca via internet 
 

mercoledì 4 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00 

2) Gli strumenti di condivisione dei file + ESERCITAZIONI sulle domande di 
esame sulle presentazioni multimediali e sulla grafica 
 

martedì 10 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00 

3) Il protocollo informatico e il processo di digitalizzazione + 
ESERCITAZIONI sulle domande di esame sui fogli di calcolo 
 

RELATORE: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

LUIGI GAUDIO  

Le lezioni/webinar e i materiali saranno disponibili ANCHE in modalità ASINCRONA per chi 
fosse impossibilitato a seguirne la diretta e verranno postate sul sito 
www.organizzazionedidattica.com a cui si accederà tramite una password che verrà inviata 
ai corsisti, che potranno inoltre scaricare le slides e partecipare ad un gruppo what’s app 
dedicato. 

Il formatore del corso è il Dirigente Scolastico Luigi Gaudio, che ha conseguito un Master in Dirigenza 
Scolastica all’Università di Bergamo, ed è autore di corsi on-line in preparazione al Concorso Dirigenti 
Scolastici sin dal 2011 con 29elode.it. 

Coordinamento: Antonella Maiello e Isabella Filippi 

Le iscrizioni dell’importo di € 20,00 per una singola lezione oppure € 50,00 (le quote 

comprendono anche l’iscrizione all’associazione) per l’intero corso andranno comunicate 

alla docente Antonella Maiello, inviando mail all’indirizzo   

associazioneod@gmail.com e provvedendo al versamento sul 

c/c IBAN : IT39O0200802413000103804463 intestato a: “Organizzazione e Didattica 
della Scuola” Causale Corso DS Gaudio Aprile Maggio 2022 Nome e cognome corsista 

 

Per informazioni contattare il seguente numero di cell. 393 100 54 58 di Antonella Maiello 

http://www.organizzazionedidattica.com/
mailto:associazioneod@gmail.com

