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CIRCOLARE N. 96 

  

                               Alle famiglie degli alunni 

Scuola Infanzia e primaria 

                               Al DSGA 

Al sito web/R.E. 

     

Oggetto: corso di formazione destinati alle famiglie degli studenti di infanzia e primi anni primaria in vista 

dell’ampliamento degli applicativi GSuite.” 

  

Gentili genitori, 

 

il nostro Istituto è lieto di invitarvi  a  partecipare al corso di formazione  dedicato all’utilizzo della Piattaforma G-

Suite, organizzato dal team digitale, destinato prioritariamente alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia 

e primaria. Il coinvolgimento delle famiglie, soprattutto per l’infanzia e le prime classi della primaria, è 

fondamentale per la corretta gestione dei principali applicativi di G Suite for Education (in riferimento ad esempio 

alla gestione dei colloqui con i docenti in modalità telematica  o all’uso del registro elettronico) e per 

l’acquisizione delle principali norme in materia di privacy. 

  

Programma:  

 utilizzo degli account istituzionali degli alunni; 

 utilizzo e gestione di Classroom come studente; 

 utilizzo e gestione di Meet come studente. 

 accenni sull’utilizzo del registro elettronico famiglie 

  

Modalità di erogazione: 

2 incontri di un’ora in sincrono tramite “Meet” con le modalità che saranno dettagliate a seguito dell’iscrizione. 

 

Date dei corsi: 

 Giovedì 4 Marzo (17.00-18.00); 

 Martedì 9 Marzo (17.00-18.00) 

  

Iscrizione: la richiesta di partecipazione dovrà avvenire con l’invio di una mail entro e non oltre il 28 febbraio 

direttamente al docente del corso a questo indirizzo: 

federico.cecchini@icroccapriora.it 

 

Si invita alla più ampia partecipazione 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                       Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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