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CIRCOLARE N. 204 

 

 Alle docenti del Team Digitale:  

Brutto, Santamaria, Verde e Viola  

Ai docenti di scuola Primaria 

 e Secondaria di I grado 

   SEDE 

 

 

OGGETTO: d@d: accorciamo le distanze - Corso DI AGGIORNAMENTO a distanza su 

                       CLASSROOM E MEET di GSUITE for Education – emergenza COVID 19 

 

 

 

Facendo seguito le circolari ministeriali sul tema del “COVID 19, all’obbligo imposto dal  

ministero ad utilizzare ambienti digitali dedicati alla didattica a distanza,  alla Determina a contrarre 

per l’affidamento dell’incarico di formazione nell’ambito del PNSD #28 Animatore Digitale, alla 

determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di formazione ai sensi dell’art. 120 

lettera c) D.L. n. 18 del 17/03/2020.,  si reputa necessario migliorare la familiarità e la competenza 

con strumenti utili allo scopo come CLASSROOM di GSUITE FOR EDUCATION, MEET, 

DRIVE, attraverso un ulteriore corso di aggiornamento. 

 

Il corso si terrà interamente online, i signori docenti secondo il calendario sottostante dovranno 

accedere al proprio account GSUITE usando le proprie credenziali: 

 

nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it      
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“G. FALCONE” 

S.G. LA PUNTA 
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CALENDARIO: 

 Giorno Orario LINK MEETING 

Tutte le 

insegnanti di 

scuola primaria 

e secondaria 

05/05/2020 18.30-20.30 https://meet.google.com/smb-evvd-

woe 

06/05/2020 18.30-19:30 https://meet.google.com/smb-evvd-

woe 

Tutte le 

insegnanti di 

scuola primaria 

e secondaria 

06/05/2020 19.30-20.30 https://meet.google.com/fak-tgqj-kkd 

07/05/2020 18.30-20.30 https://meet.google.com/fak-tgqj-kkd 

 

Programma 

 

CORSO BASE:  

• Gestione Account (il passaggio dall'account personale a quello scolastico edu)  

• Assegnazione, consegna e restituzione dei compiti 

• Grid View  

 

CORSO INTERMEDIO:  

• Assegnazione, consegna e restituzione dei compiti 

• Grid View  

• Moduli Google 

• Google Drive 

• Google Calendar 
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Tutte le insegnanti di scuola primaria e secondaria potranno scegliere tra uno dei due corsi e 

iscriversi entro e non oltre giorno 30/04/2020 tramite il modulo linkato di seguito: 

https://forms.gle/QdaxtvzmEsEWtr8o8 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Concetta Matassa 

               Firma autografa sostituita a mezzo 

             Stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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