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Prot. N. 2426/2019

Castelfranco Veneto, 26/03/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Tecnici Tecnologici con indirizzo Informatica

OGGETTO: Corso di formazione "GIT: specializzazione e innovazione per il corso di Informatica"
Con la presente si desidera informare che l'ITT "E. Barsanti" di Castelfranco Veneto (TV) ha organizzato un
corso di formazione finalizzato ad approfondire tematiche di livello specialistico afferenti alle discipline
informatiche. Il corso è aperto, in modo specifico, a tutti i docenti della specializzazione di Informatica.
Il tema oggetto del corso è il seguente:
GIT è il sistema di versioning più utilizzato al mondo dagli sviluppatori. Moltissime aziende IT o dipartimenti
IT usano sistemi SVC (Software Version Control) quale GIT o SVN per il loro business.
Attraverso il corso GIT i partecipanti apprenderanno come usare un sistema SVC per la gestione di progetti.
In uno scenario professionale che si muove sempre più verso il lavoro remoto e il nomadismo digitale, aziende
e professionisti che si occupano di sviluppo software potrebbero trarre grande vantaggio dall'utilizzo di GIT.
Il corso, erogato e gestito da esperti in materia, si svolgerà in Aula LIM l con la seguente scansione oraria:
Lunedì 8/04/19

Ore 15:00-18:00

Mercoledì 10/04/19

Ore 15:00 - 18:00

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Claudio Franzi claudio.franzi@barsanti.edu.it .
Le iscrizioni al corso devono pervenire all'indirizzo protocollo@barsanti.edu.it entro il 30/03/2019.
Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di frequenza.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Chiara Bazan
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