Informazioni sul sito e
sull'autore
Contenuti e struttura del sito
Nella parte di sinistra del frame è presente il menu dei servizi web, offerti dal sito, che comprende:


Contatto via e-mail con Ettore Limoli.



Collegamento a questa pagina di informazioni.



Album fotografico su "Virgilio".



Raccolta di link di vario interesse. Questa sezione contiene pure i motori di ricerca di Google e quello
di Virgilio, il traduttore online della lexicool e il dizionario multimediale Rai DOP. Contiene pure il
motore di ricerca delle news in Sicilia di Siciliano.it.



Contatto tramite modulo on-line per richiedere la pubblicazione di un link o di una poesia dialettale
in questo sito. Può essere usato per segnalazioni.

Nella parte superiore del frame fisso è presente il menu delle sezioni, ossia dei temi trattati in questo sito,
che comprendono:


Home - Pagina iniziale del sito (home page).



Letteratura - Dedicato all'attività letteraria di Ettore Limoli.



Musica - File mp3 con musiche composte o arrangiate da Ettore Limoli.



Lezioni - Lezioni di matematica, fisica ed informatica, redatte dal prof. Limoli, e rivolte ad alunni di
Liceo Scientifico PNI. Sono altresì presentati i temi di matematica, proposti in vari anni agli esami di
stato del Liceo Scientifico PNI, con soluzioni proposte dal prof. Limoli.



Poesia - Raccolta di poesie dialettali siciliane di vari autori.



Eventi - Presenta gli eventi legati all'attività artistica e letteraria del prof. Limoli.

Notizie sull'autore del sito
Alcuni dati personali


Laurea in matematica (indirizzo applicativo).



Abilitazione alle classi di concorso: matematica, matematica applicata, matematica e fisica.



Docente incaricato a tempo indeterminato di matematica e fisica (ordinario).



Vari titoli di partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione per docenti su diversi temi che
vanno dalla didattica in generale a quella specifica per le discipline insegnate.

Alcuni titoli recentemente acquisiti


Patente europea per il computer (ECDL).



Titolo di Docente di Tecnologia Applicata (Microsoft Progetto Docente).



Attestato di Partecipazione alla Sessione Avanzata Progetto Docente 2004-2005. Attestato di
Partecipazione al Corso di Formazione Tutor d'Aula del Percorso Formativo B, indetto dal M.I.U.R. da
S.S.I.S. e R.S.S.
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Attestato di Partecipazione: "Gestione della infrastruttura tecnologica" - Piano nazionale di
formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (For TIC) Percorso C2 -



Corso di Perfezionamento Universitario in Metodologie della formazione in rete: tutor on-line. Titolo
rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con le S.S.I.S. del Veneto e il Centro
Interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata.

Questi titoli si aggiungono a numerosi altri titoli posseduti dal prof. Ettore Limoli sulla formazione tecnologica
e sulla conoscenza dell'informatica (partecipazione a corsi sia come docente che come discente e titoli
universitari).
Siti Web curati dal prof. Limoli


Sito Personale di Ettore Limoli



Sito Ufficiale di Sebastiano Emanuele



Sito del Liceo Scientifico Einaudi di Siracusa (sino al 31/08/2009)



Sito della Rete Scuole Sicilia (Attualmente dismesso)
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