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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituzione sede del corso_________________________________________

Via/P.zza __________________   Città _______________________ C.A.P. _________  Pr. (_____)



Vista  la  programmazione  dell’attività formativa  sulle tecnologie promossa dal M.I.U.R. con la CM n. 55 del 21 Maggio 2002;
Visto quanto disposto dalla CM n 116 del 28 Ottobre 2002
Visto quanto disposto dalla nota del “Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione” Prot. n. 1899/E/1/A  del 1° aprile 2003
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 61 e 62 del C.C.N.L. 2002-05  in materia  di formazione; 
Viste le firme di presenza ed i calendari dei corsi;

                                                           Si attesta

Che ____________________________________________________, docente in servizio presso l’Istituzione  

Scolastica Autonoma: __________________________________, ha frequentato il corso di formazione n. __________:
												(codice Invalsi)

 “Gestione della infrastruttura tecnologica” - Percorso C1 
relativo al: “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”


organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per ______________________, negli aa.ss. 2002-03 e 2003-04, per complessive ore: _______ su 120 complessive.

MODULI  FREQUENTATI:

Ø	Modulo1 - Infrastrutture informatiche all’interno 
di un istituto scolastico					ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 2 - Computer Hardware					ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 3 - Computer Software 					ore _____ su  6 complessive;   
Ø	Modulo 4 - Individuazione dei malfunzionamenti			ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 5 - Conoscenze fondamentali sulle reti				ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 8 - Reti di reti						ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 11 - Struttura e organizzazione di Internet			ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 12 - Navigare in Internet					ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 13 - Realizzazione di pagine Web				ore _____ su  6 complessive;
Ø	Modulo 14 - Componenti multimediali per il Web			ore _____ su  6 complessive;

frequentando ore _____ su  60 complessive

Ø	“Autoformazione e attività in rete” ,
per un totale di ore di ____ su 60 previste (Sarà cura del Direttore del corso richiedere la relativa autocertificazione da parte del docente)

data, ____________________

									Il Direttore del Corso

