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Comunicazione n. 1084                                                                                                        Chiari, 20 agosto 2020 
 

Ai docenti dell’istituto 

Al sito web 

Al registro nettuno 

Oggetto: Corso di formazione G Suite for Education a.s. 2020/2021 
 
Si informano i docenti dell’Istituto che a partire dal mese di settembre verrà attivato il corso di 
formazione dedicato ai  servizi di Google Gsuite for Education. Il percorso riguarderà le funzionalità e 
l’utilizzo ai fini didattici delle applicazioni della Suite di Google. 
I docenti sono invitati a partecipare al corso di formazione, parte a distanza parte in presenza, sull’uso 
della piattaforma GSuite for Education di Google. Il corso offre la possibilità di approcciare e di 
approfondire la piattaforma Gsuite a supporto della didattica attiva. Nell’ambito dell’iniziativa di 
formazione saranno presentati i principali applicativi di G-Suite for Education, mettendo in evidenza la 
loro funzionalità e le loro potenzialità, a favore della didattica a distanza attraverso metodologie 
alternative e innovative (flipped classroom, cooperative learning, didattica laboratoriale etc.). 
Per poter partecipare all’iniziativa è necessario disporre di un account gmail e di un account 
 

Il percorso sarà così strutturato: 

1) PRIMO INCONTRO PLENARIO   
Argomento: La struttura della GSUITE 
La formazione a distanza per i docenti sarà avviata con un incontro plenario illustrativo della durata di n. 
2 sulla struttura e sulla  funzionalità globale della GSUITE.  
Data: giovedì 3  settembre 2020 
Un primo incontro dalle 14:30 alle 16:30- max 60 partecipanti.  
Un secondo incontro replicato (uguale al precedente per struttura e contenuti , diverso solo come 
opportunità oraria) dalle 16.30  alle 18.30 – max 60 partecipanti.  
Gli incontri saranno tenuti dal Prof. Gannuscio Filippo e dalla Prof.ssa Belotti Giuseppina 
Gli incontri saranno svolti al raggiungimento di almeno il 50% del numero massimo dei partecipanti. 
 
2) SECONDO INCONTRO LABORATORIALE 
La seconda fase del percorso formativo sarà di carattere più operativo  e sarà articolata in due corsi del 
medesimo livello e programma tenuti in fasce orarie diverse per rispondere eventualmente meglio alle 
esigenze degli iscritti:  
Corso A: fascia oraria 14.30 – 16.30;  
Corso B: fascia oraria 16.30 – 18.30. 
 
Ogni corso è costituito da due incontri laboratoriali in presenza di due ore ciascuno per ciascun  
semigruppo di max 15 docenti. 
Corso A  
4 settembre : fascia oraria 14.30 – 16.30; 
5 settembre : fascia oraria 14.30 – 16.30; 
 
CORSO B  
7 settembre: fascia oraria 16.30 – 18.30  
10 settembre: fascia oraria 16.30 – 18.30 
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I contenuti del Programma di Formazione Google suite sono:  

 Introduzione alla Google suite : struttura , unità organizzative  e gruppi  

 Gmail: Funzioni principali , creazione e gestione  etichette, funzioni integrative Meet, Chat. 

 Calendar: organizzazione incontri con Meet, prenotazione spazi scolastici, funzione “spazi per 

appuntamento”. 

 Classroom : Come creare una classe virtuale, comunicazioni, caricamento materiali , 

programmazione verifiche e test, valutazione e restituzione, Interfaccia di collegamento con Meet, 

interfaccia di collegamento con Drive. 

 

I docenti possono iscriversi al primo incontro plenario e al secondo incontro laboratoriale attraverso il 
seguente link   

https://forms.gle/TGhtghJoU7W5ZLd49 
 

entro e non oltre VENERDI’ 28 Agosto 2020 
 

Seguirà apposita comunicazione con elenco docenti e ubicazione dei corsi nei vari laboratori/aule. 

A partire dal 14 di settembre 2020, in caso di più richieste, saranno attivati ulteriori incontri 
laboratoriali qualora i docenti lo richiedessero. 
 
3) TERZO INCONTRO LABORATORIALE 
 

La terza  tappa del percorso formativo sarà effettuata in modalità  laboratoriale specifica per asse e/o 

macro area disciplinare per due ore per ciascuna area ( per un totale di circa 10 aree disciplinari) 

Per questa terza fase saranno comunicati successivamente le date e gli orari. 

 

Supporto on line ai docenti  

 Verrà attivata anche la funzione supporto on line per i docenti riferita a come per esempio su  come 

collegare device, creare account e gestire una lezione a distanza con Google Hangouts, Meet e Google 

Classroom. Maggiori informazioni saranno fornite a partire dalla seconda settimana di settembre. 

 

Cordiali saluti.  

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

https://forms.gle/TGhtghJoU7W5ZLd49

