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CIRCOLARE N. 50 

Ai Docenti 
di Scuola Primaria e Secondaria  

dell’I.C. Santo Stefano DI C. 

Agli Atti 

AL SITO WEB 

                                                                                              
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SU GOOGLE SUITE PER LA DIDATTICA. 

Si informano i docenti che nelle seguenti date si svolgeranno le lezioni online, con un esperto di 

Google, del corso di formazione in oggetto: 

 Venerdì 06/11/2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 

 Venerdì 13/11/2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 

 Venerdì 20/11/2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 

 Venerdì 27/11/2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30; 

Il corso sarà espletato tramite piattaforma GSuite dell’Istituto.  L’intero percorso formativo in cui 

“si impara facendo” sulla stessa piattaforma oggetto della formazione è con taglio puramente 

destinato all’ambito scolastico nei suoi esempi ed esercitazioni pratiche. Esso è costituito da 

complessive 20 ore che prevedono:   

1. teoria da svolgere su materiali forniti in diversi formati come videolezioni e libri;  

2. esercitazioni pratiche laboratoriali attraverso le applicazioni oggetto della Suite  

erogato con le seguenti modalità di  

 6 ore di webinar interattivi con tutor certificato Google da svolgersi in 4 incontri in date e 

orari da concordare con l’Istituto;  

 10 ore in e-learning con accesso riservato ad una GSuite dedicata o la stessa già attivata dalla 

scuola, a tutti i corsisti senza vincoli d’orario per lo studio, l'approfondimento, l’inte-grazione 

e l’interazione con i tutor o tra pari con ulteriori contenuti, sitografie, videolezioni, tutorial, 

forum di interazione e test di autoverifica;  

 4 ore in autoapprendimento con esercitazioni e compiti da svolgere oltre a materiali digitali 

in PDF per oltre 250 pagine di “Guide passo passo” da scaricare e/o stampare.  

Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 
Santo Stefano di Camastra 27/10/2020 

 
  PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina 
Firma autografa sostituita  a mezzo  

stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
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