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AVVISO n° ___
Ai Docenti
Loro Sedi
Sito web dell’Istituto
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI
‘Creare un sito web dinamico con Joomla’
La Scuola organizza un Corso di aggiornamento sul CMS Joomla 3.0.

Presentazione
Il corso su Joomla! è indirizzato a coloro che vogliono imparare i segreti del CMS (Content
Management System) Joomla in versione 3.0 e oltre, per impostare correttamente e su solide basi
la creazione di un sito web dinamico senza dover ricorrere ad un linguaggio di programmazione.
Con questo software per la creazione di pagine dinamiche sarà possibile aggiornare i contenuti di
un sito web o portale mediante il solo ausilio del browser.

Obiettivi e finalità
Il corso pone come obiettivo generale la conoscenza del CMS Joomla! e di tutti i suoi componenti
per la realizzazione di un sito web dinamico. Obiettivo specifico del corso è fornire ai docenti le
conoscenze adeguate affinché siano autonomi nella creazione e nella gestione del sito della
propria scuola o di un sito relativo alla propria area disciplinare e di fornire le competenze idonee a
risolvere le problematiche più comuni, quali la modifica dei contenuti, l'installazione di nuove
estensioni, le modifiche ai temi grafici, il posizionamento sui motori di ricerca ecc.
.

Destinatari
Tutti i docenti volontari in possesso di un personal computer e di una connessione internet. È
richiesta una discreta esperienza di navigazione su Internet e una buona conoscenza di un
qualsiasi programma di videoscrittura. Non è richiesta alcuna competenza specifica di
programmazione per internet.

Durata del corso
Il corso, della durata di 20 ore, si articolerà in lezioni di 2 o 3 ore ciascuna nel periodo febbraioaprile 2018. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per conoscere il programma dettagliato contattare il Docente del Corso prof. Pio Germondani,
animatore digitale di questo Istituto.
Si invitano dunque i Docenti interessati a indicare la propria disponibilità, scrivendo il proprio nome
e apponendo la propria firma nel foglio allegato, entro e non oltre il 25 gennaio 2018.
Camerino, 11 gennaio 2018
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