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Ai Dirigenti Scolastici delle  
Scuole di ogni ordine e grado 

Di Torino e Provincia 
 

Alle Organizzazioni Sindacali 
Del Comparto Scuola  

 
 
OGGETTO: Dsga – Corso di Formazione “Linee guida per i siti web della P.A.” 
                    “ Alfabetizzazione di base per la realizzazione dei siti web scolastici” 
 
 
                    Questo ufficio, ha completato un corso di formazione rivolto ai Dsga neo immessi in 
ruolo e Assistenti Amministrativi che svolgono funzioni come Dsga, riguardante le Linee guida per 
i siti web della P.A. e l’Alfabetizzazione di base per la realizzazione dei siti web scolastici.  
 
                 L’obiettivo del  percorso formativo, è stato di fornire indicazioni e informazioni di natura 
normativa e tecnica, per acquisire  le competenze necessarie per la realizzazione e gestione dei siti 
Web scolastici.    
 
                  In considerazione della rilevanza  della tematica trattata e del consenso espresso dai  
partecipanti, si propongono  una serie di incontri rivolti ai Dsga non precedentemente coinvolti.  
 
                L’organizzazione dei corsi è legata al numero di partecipanti,pertanto è necessario 
acquisire formale adesione di partecipazione.  
 
                 Si prega, di compilare l’allegata scheda e, inviarla (anche se negativa), entro giovedi’30 
gennaio 2014  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

- pasquale.borriello@istruzione.it  per le scuole di Torino 
- patrizia.nobile.to@istruzione.it    per le scuole della Provincia  

 
Si ringrazia per la collaborazione.  
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                        Paola d’Alessandro   
                                                                                 ( firma autografa sostituita a mezzo stampa,exart.3,co 2,D.Lgs.39/93) 
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                         “Alfabetizzazione di base per la realizzazione dei siti web scolastici “ 
                                      “ Linee guida per i siti web della P.A. “ 
                                          
                                         CORSO DI FORMAZIONE PER DSGA  

 
 
 
 

Scheda da restituire compilata (anche se negativa) entro giovedi 30 gennaio 2014 all’indirizzo e-mail: 
  
pasquale.borriello@istruzione.it      per le scuole di Torino 
 
patrizia.nobile.to@istruzione.it    per le scuole della provincia   
 
 
Il  sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
 
 
In servizio presso________________________________________________________________ 
 
 
 

Dichiara 
 

 
 la propria adesione di  partecipazione  al corso 

 
 

 di non voler partecipare al corso 
 
 
 
 
       Torino,                                                                                                                   Firma  
 
 
                                                                                                            ________________________________ 
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