
 
Circolare n. 295                                                         Ancona, 08/02/2018 
 

     Ai Sigg. Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Sede 

 
Oggetto: PNSD- Corso di Formazione per i docenti “Il Futuro dell’IT Security incontra la scuola”  
 
Si comunica che in coerenza con le azioni previste dal PNSD  e dal Piano di Formazione Docenti, viene 
attivato il Corso di Formazione per i docenti “Il Futuro dell’IT Security incontra la scuola”, che si terrà 
in modalità blended, tramite seminari ed attività laboratoriali presso il nostro Istituto e formazione a 
distanza (FAD) sul portale Omniasoft dal 16 febbraio al 5 marzo per un totale di 25 ore. Al termine, 
verrà rilasciato dall’Ente formatore un attestato di partecipazione. 
 
Le lezioni in presenza (16 ore), tenute dal formatore Francesco Guerrieri di Omniasoft Group (Roseto degli 
Abruzzi), si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato: 
 
1) Venerdì 16 Febbraio 2018: primo incontro nell’aula n. 58 (classe 5Bt) 
h.14,30/15,30 Rilevazione competenze in ingresso ed aspettative dei docenti  
h.15,30/17,30 Relazione: Concetti di sicurezza - Malware  
h.17,30/18,30 Proposta e discussione di “casi ”  
2) Lunedì 19 Febbraio 2018: secondo incontro in Aula 3.0  
h.14,30/15,30 Costruzione di mind maps sui contenuti della relazione del 16 Febbraio  
h.15,30/17,30 Relazione: Sicurezza in rete - Controllo di accesso  
h.17,30/18,30 Proposta e discussione di “casi ”  
3) Venerdì 02 Marzo 2018: terzo incontro nel Laboratorio di informatica  
h.14,30/15,30 Costruzione di mind maps su alcuni casi discussi nei gruppi di lavoro  
h.15,30/17,30 Relazione: Comunicazioni - Gestione sicura dei dati  
h.17,30/18,30 Proposta e discussione di “casi ”  
4) Lunedì 05 Marzo 2018: quarto incontro nel Laboratorio di informatica  
h.14,30/15,30 Le responsabilità del docente nella gestione dei dati  
h.15,30/17,30 Relazione: Il futuro dell’ It Security - Uso sicuro del Web  
h.17,30/18,30 Rilevazione delle competenze acquisite (questionario). 
 
La Formazione a distanza (9 ore) verrà effettuata sulla piattaforma online disponibile ai corsisti nel periodo 
16 febbraio/4 marzo, secondo le modalità che verranno illustrate durante il primo incontro del 16 febbraio. 
 
I Docenti interessati sono invitati a dare il proprio nominativo in Vicepresidenza entro il 14 febbraio per 
permettere la predisposizione del materiale. 
 
L’Animatore Digitale 
Prof.ssa Roberta Nobili 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Alegi 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


