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Circ. 223         Bergamo, 17/02/2023 

 Agli studenti e genitori  
 Ai docenti 
 Agli Atti  
 
Oggetto: corso Web Design - studenti di quarta e quinta - docenti 
 
 
Si comunica che dal 13 Marzo 2023 partirà il corso per gli studenti di quarta e quinta inerente al Web Design 
(aperto anche ai docenti). 
 
Il corso sarà tenuto dal prof. Giarrusso e tratterà i seguenti argomenti: 
 
- client/server e chiamate http 
- accessibilità e performance 
- costruzione wireframe e mockup con Figma 
- realizzazione di siti statici con HTML/CSS e Javascript 
- realizzazione di siti dinamici con Wordpress 
 
Il corso si terrà ogni lunedì pomeriggio a partire dal 13 Marzo dalle 14:30 alle 17:30 per un totale di 10 
incontri e 30 ore frontali (da sommare alle ore di studio individuale necessarie per svolgere i compiti che il 
docente assegnerà di volta in volta).  
Si stima un impegno complessivo di 60 ore. 
  
 
Qui di seguito il calendario: 
 
1) Lunedì 13 Marzo 
2) Lunedì 20 Marzo 
3) Lunedì 27 Marzo 
4) Lunedì 3 Aprile 
5) Lunedì 17 Aprile 
6) Mercoledì 26 Aprile 
7) Mercoledì 3 Maggio 
8) Lunedì 8 Maggio 
9) Lunedì 15 Maggio 
10) Lunedì 22 Maggio 
 
 
Per iscriversi compilare il seguente modulo.  
https://forms.gle/FYuV3X4XttbbJwu99 
 
Nel caso si raggiungesse il limite massimo di studenti (30), verranno selezionati gli alunni con la migliore media 
scolastica calcolata nell’ultimo trimestre. 
 
 
Nel caso ci fossero dei posti disponibili, verrà dato modo di iscriversi anche ai docenti che ne faranno richiesta 
(in ogni caso, solo per i docenti, sarà attivato il corso anche per via telematica). 
Qui il modulo per i docenti 
https://forms.gle/Wg8y1L3VJEeRqGdq9 
 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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