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Agli studenti interessati 

Ai loro genitori 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: corsi on line ECDL-REALTA’ VIRTUALE-OSTEOLOGIA 

Come anticipato nel comunicato n.293 del 19 marzo u.s. verranno organizzati dall’Istituto dei corsi on line, in 

orario pomeridiano, per permettere a studenti che vorrebbero sostenere Esami ECDL a distanza o studenti 

del triennio che necessitano di crediti formativi interni per quest’anno scolastico di conseguire il risultato. 

E’ possibile iscriversi ai corsi compilando, entro sabato 18 aprile p.v., il format disponibile al seguente link: 

modulo di adesione ai corsi on line 

Si presentano brevemente i diversi corsi: 

ECDL (referente prof. BOSONI GIANFRANCO: gianfranco.bosoni@liceonovello.edu.it ) 

Si tratta di un corso generale che fa riferimento ai moduli 4,5,6,7 e che si svolgerà nel modo seguente: 

- 3 incontri di 2 ore ciascuno in diretta, dove gli studenti interessati verranno aiutati a svolgere esercizi dal/i 

docente/i (ciascuno per il modulo che interessa) e supportati nella scelta degli argomenti da studiare 

Date: giovedì 23-30 aprile e 7 maggio 

- 2 incontri di 2 ore di soli esercizi da svolgere in data precisa, in collegamento o anche da soli su esercizi 

assegnati. 

Date: giovedì 14 e 21 maggio 

CREA LA REALTA’ VIRTUALE (referente prof. EMILIO CAPELLANO: emilio.capellano@liceonovello.edu.it ) 

Nel corso “Crea la realtà virtuale” gli studenti sono accompagnati nella costruzione di itinerari virtuali 

autentici. Vengono inoltre presentate le principali piattaforme per la VR. Al termine del corso lo studente 

saprà creare un tour a 360° fruibile da smartphone, notebook o visore. Non sono richieste particolari abilità 

informatiche. 
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- 4 incontri di 1,5 ore ciascuno in diretta col docente di riferimento. 

Date: martedì 21 aprile-lunedì 27 aprile-venerdì 8 maggio- martedì 12 maggio 

CORSO DI OSTEOLOGIA (referente prof.ssa ANNA PICCINELLI: anna.piccinelli@liceonovello.edu.it) 

Il corso prevede lezioni on line sui seguenti argomenti di osteologia umana: lavorare con i resti umani: 

lavaggio di resti umani; osteologia umana di base: introduzione allo scheletro umano; osteologia umana di 

base: riconoscimento di frammenti; introduzione all’antropologia: stima di sesso, età, patologie. 

-4 incontri di circa 2 ore ciascuno tenuti dalla docente referente prof.ssa Anna Piccinelli, in collaborazione col 

docente esperto dell’associazione OSTEOARC prof. Roberto Cighetti. 

Date: mercoledì 22 aprile; venerdì 24 aprile; martedì 28 aprile; giovedì 30 aprile 

I docenti referenti sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Il costo dei corsi dovrebbe essere coperto dal finanziamento ministeriale dovuto alla situazione emergenziale. 

Diversamente verranno fornite agli iscritti ulteriori indicazioni per il versamento di un contributo. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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