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Circ. n. 326

Roma, 15 aprile 2020

Ai docenti
Agli assistenti tecnici

Oggetto: Azione #28 PNSD: FORMAZIONE INTERNA PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SULLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION.

Sulla base dei bisogni e delle necessità formative emerse in questo periodo di
didattica a distanza, è stato organizzato da questo Istituto un percorso finalizzato al
potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e tecniche per la
didattica a distanza sulla nostra piattaforma GSuite for Education, ed in particolare
per l’utilizzo delle sue principali applicazioni.
L’iniziativa di formazione consiste in tre corsi Webinar in modalità sincrona tenuti da
formatore esperto della C2 Group, saranno svolti sulla nostra piattaforma GSuite for
Education accedendo ad una apposita Classroom, unicamente con le credenziali
istituzionali @istruzionecaravaggio.it.
Il codice del corso sarà inviato a tutti sempre sulla mail @istruzionecaravaggio.it
Per l’accesso ai tre corsi svolti come videolezioni, si utilizzerà Meet mediante il link
che si troverà all’accesso nel corso Classroom.
Calendario corsi:
- Lunedì 20 aprile 2020, dalle h.17:00 alle h.19:00 - corso su:




utilizzo di Classroom;
Strumenti per la creazione e gestione della classe virtuale;
creazione di compiti e condivisione del materiale con gli studenti.
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- Martedì 21 aprile 2020, dalle h. 09:00 alle h.11:00 - corso su:




utilizzo di Meet;
Come creare e gestire le videoconferenze, quali funzionalità e modalità è
possibile attivare;
Creare, gestire e condividere un calendario e come questo si integra con
Hangout Meet.

- Mercoledì 22 aprile 2020, dalle h. 09:00 alle h.11:00 - corso su:



utilizzo Moduli di Google;
Come creare un modulo per i sondaggi o per i quiz con valutazione
automatica, quali tipologie di domande e come gestire le risposte.

Il Dirigente scolastico
Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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