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Circolare n. 317                                                                                                          Nuoro, 5 agosto 2020 

 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale A.A. 

 

Oggetto: Avvio corso di formazione sulla piattaforma G Suite for education. 

 

Si comunica l’avvio del Corso di Formazione, rivolto a tutti i Docenti ed agli Assistenti 

Amministrativi in servizio. 

A questa prima parte generale del Corso (lezioni frontali non interattive) parteciperanno tutti, 

entrando in Meet con microfono e webcam disattivati. 

Si riporta il calendario e gli argomenti che saranno presentati dal formatore. Ciascuna video 

conferenza avrà la durata di 1 ora e con successiva email sarà comunicato il codice di accesso alla 

singola riunione oppure il link mediante circolare interna. 

Sono esenti dalla partecipazione coloro che hanno svolto analogo corso di formazione.  

 

Calendario ed argomenti delle lezioni: 

DATA ORARIO ARGOMENTO 

Martedì, 8 settembre 2020 Dalle 18.00 alle 19.00 
Email, gestione dei contatti, etichette per la creazione di gruppi 

e invio e mail, condivisione dei documenti e Drive 

Venerdì, 11 settembre 2020 Dalle 18.00 alle 19.00 
Meet, creazione di un evento con Calendar ed invito ai 

partecipanti, invio del link, utilizzo della parola chiave, 

gestione della videoconferenza 

Martedì, 15 settembre 2020 Dalle 18.00 alle 19.00 
Classroom, creazione di una classe virtuale, invio dei compiti, 

condivisione materiale, gestione delle consegne 

Venerdì, 18 settembre 2020 Dalle 18.00 alle 19.00 
Moduli, creazione di quiz e sondaggi, rilevazione dei risultati, 

gestione del foglio di calcolo 

Lunedì, 21 settembre 2020 Dalle 18.00 alle 19.00 
Accesso e gestone delle APP per creare e condividere 

documenti di testo, fogli elettronici e presentazione elettroniche 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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