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CIRCOLARE N.126 

                                   Al personale scolastico  

                                  Al DSGA  

                                  Al  sito Web 

 

Oggetto: Oggetto: corso di formazione destinato ai docenti e al personale ATA sugli applicativi digitali (Google Workspace for 

Education e app collegabili) 

  

Gentili docenti, 

il nostro Istituto in attuazione del PNSD propone un corso di formazione  dedicato all’utilizzo della Piattaforma Google 

Workspace for Education e altri applicativi per la didattica. 

Il corso, organizzato dal team digitale, è destinato ai docenti dei 3 ordini e particolarmente a quelli di nuova assunzione. Sono 

invitati a partecipare anche coloro che siano interessati a potenziare le proprie abilità nella prassi digitale e ad acquisizione le 

principali norme in materia di privacy nella condivisione di file e contenuti.  

Programma:  

 utilizzo degli account istituzionali, Google Drive e Kahoot; 

 utilizzo di Calendar per la pianificazione delle riunioni; Gestione dei colloqui sul RE; Moduli di Google per la didattica; 

 utilizzo di Jamboard e Genially nella didattica. 

 Autoformazione e Restituzione 

Modalità di erogazione: 

-      4 incontri in sincrono di 2,5 ore ciascuno tramite “Meet” con le modalità che saranno dettagliate a seguito 

dell’iscrizione. 

-       6 ore in asincrono di autoformazione 

Calendario: 

13/05/2022 – Google Drive e Kahoot (2 ore) 

23/05/2022 – Calendar e Gestione Colloqui RE; Moduli (3 ore) 

26/05/2022 – Genially e Jamboard (2,5 ore) 

06/06/2021 – Restituzione (2,5 ore) 

Iscrizione: 

 Attraverso la piattaforma SOFIA per il personale in ruolo con codice72913 

 Iscrizione con richiesta via mail per il personale non in ruolo a teamdigitale@icroccapriora.it entro e non oltre il 10/05 

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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