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Oggetto: Corso di formazione “Didattica innovativa con la piattaforma G Suite for Education” 
 
 Si comunica  che  il corso di formazione “Didattica innovativa con la piattaforma G Suite for 
Education”  avrà inizio il 27 maggio pv .  La partecipazione è aperta a tutti i docenti in servizio 
presso l’IPEOA “Enrico Mattei” nell’anno scolastico 2019/20. Gli iscritti saranno suddivisi in due gruppi 
di ugual numero di partecipanti (la Dirigente Scolastica potrà effettuare spostamenti di docenti tra i 
due gruppi al fine di equilibrarne il numero). Per iscriversi bisogna compilare il modulo inviato alla 
casella di posta elettronica nome.cognome@alberghierovieste.com (per consultarla è necessario fare 
accesso al Google Classroom seguendo le modalità già utilizzate per partecipare all’ultimo Collegio 
dei Docenti ed aprire l'applicazione web Gmail). 
Argomenti del corso: 

● Creare account in Google Chrome per separare l’utenza GMAIL da quella GSUITE 
● Google Classroom: creazione corsi e aggiunta docenti e alunni 
● Google Meet: attivare e gestire videolezioni sincrone 
● Google Drive: organizzare le cartelle di archiviazione dei file 
● Le applicazioni web di Google: Documenti, Fogli, Presentazioni 
● Google Classroom: distribuire materiale didattico e somministrare compiti e quiz 
● Google Calendar: gestire gli appuntamenti personali, delle classi e di Istituto 

 Il corso  è tenuto, in videoconferenza,  dal prof Alessandro Siena  e ha la durata di n. 10 ore. 
Il calendario degli incontri è il seguente: 

● Gruppo 1 
○ mercoledì 27 maggio dalle 16:30 alle 18:00 
○ giovedì 28 maggio dalle 16:30 alle 18:00 
○ venerdì 29 maggio dalle 16:30 alle 18:00 
○ mercoledì 3 giugno dalle 16:30 alle 18:00 
○ giovedì 4 giugno dalle 16:00 alle 18:00 
○ venerdì 5 giugno dalle 16:00 alle 18:00 

● Gruppo 2 
○ mercoledì 27 maggio dalle 18:30 alle 20:00 
○ giovedì 28 maggio dalle 18:30 alle 20:00 
○ venerdì 29 maggio dalle 18:30 alle 20:00 
○ mercoledì 3 giugno dalle 18:30 alle 20:00 
○ giovedì 4 giugno dalle 18:30 alle 20:00 
○ venerdì 5 giugno dalle 18:30 alle 20:00 
○ lunedì 8 giugno dalle 18:30 alle 19:30 

 
In aggiunta alle videolezioni in diretta, saranno realizzati videotutorial su tutti gli argomenti oggetto del corso. 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Ettorina Tribò  

(Firma autografa  omessa a mezzo stampa  
ai sensi Art. 3 comma 2  D.lgs 39/93) 
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