Cognome e nome

Schivo Antonella

Indirizzo email

Codice Fiscale

schivoantonella@icgallio
SCHNNL76L44A465N
.gov.it

Plesso/sede di insegnamento Competenze digitali non certificate Competenze digitali certificate

Primaria Roana

Panozzo Teodora

panozzodori@hotmail.it PNZTDR75M65A465N

Rotzo/Rotzo

Dal Sasso Susanna

susanna.dalsasso@gmail.com
DLSSNN72H46A465I

IC Gallio plesso di Canove

Rossi Maria

maria@studio-oro.com

Cocco Moreno

RSSMRA54S42A465U

Primaria Foza

CCCMNN66H13L551C Primaria Roana
cocco@icgallio.gov.it

Gestione file e cartelle
Uso di:
- programmi di videoscrittura
- programmi per la creazione di
presentazioni
- programmi per la gestione di fogli
di calcolo
- software per la creazione di
Database
- software per la creazione di
brochure, inviti, giornalini,...
ECDL (vedi attestato inserito nel fascicolo
- Internet e della posta elettronica personale)
- programmi per la creazione di
video e Dvd
- piattaforme per la formazione,
anche a distanza, e per la
collaborazione
Utilizzo Lim
Uso di tablet, smartphone e di app
Amministrazione sito web scuola
Amministrazione registro
elettronico di Istituto

Punteggio

13

Gestione di file e cartelle, uso di
programmi di videoscrittura, uso di
inernet, di social media e posta
Nessuno.
5
elettronica, uso della Lim nella
didattica, di piattafrme, uso di PC,
portatile e tablet.
-utilizzo della LIM,
-utilizzo di software per la scrittura digitale, per la lettura veloce, per la costruzione di mappe concettuali,
ECDL, PATENTE PEDAGOGICA DEL PC 5
-app didattiche.
uso word , internet e mail,
Informatico - Internet (I.C. EnegoFoza, 2000)
Informatica 2° livello (I.C. EnegoFoza, 2000)
Strumenti multimediali per docenti nessuna
di lingua straniera nella scuola
elementare (C.M..214/94)
Provveditorato di Vicenza (a Torri di
Quartesolo, 2000)
LIM (INDIRE, 2011)
Apple MacOs X, Windows/Apple
(keynote, pages, numbers, word...)
Nessuna
Office (elaborazione testi e tabelle,
gestione file...), LIM

5

5

-utilizzo della LIM,
-utilizzo di software per la scrittura digitale, per la lettura veloce, per la costruzione di mappe concettuali,
Non in possesso.
3
-app didattiche.

Dal Prà Chiara

chiaradalpra@tiscali.it

DLPCHR82P42H829J

I.C. Gallio

Tessarolo Bruna

tessarolobruna@gmail.
com

TSSBRN54C67L624S

Secondaria Enego

Fortic

Primaria Foza

Ho partecipato a vari corsi di
computer organizzati da enti privati
Nessuna
e dalla scuola, purtroppo non ho
nessun documento che lo certifichi

1

Scarse

Nessuna

1

NESSUNA

0

Costa Luisella

peios@tiscali.it

CSTLLL65D56A465I

Sambugaro Marinella

marinella. 72@tiscali.it

SMBMNL72P42A465W INFANZIA GALLIO

GIRARDI ROSANNA

rosanna.
girardi1@istruzione.it

GRRRNN61A57L157G

Primaria STOCCAREDDO DI
NESSUNA
GALLIO

No

1

