
          
 

 

 

 

 
 

 Prot.n. 2347 DEL 24/08/2020 

Ai DOCENTI DELL’IC 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL FORMATORE INTERNO DAD 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ATTI SEDE 

 SITO WEB. 

 

 

OGGETTO: Costituzione dei gruppi di formazione “G SUITE” E “INFORMATICA DI BASE”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i risultati del questionario sottoposto ai docenti sulle conoscenze di base dei principali tool presenti 

all’interno della piattaforma G Suite for education , questionario finalizzato all’accertamento dei prerequisiti 

occorrenti per partecipare al corso di formazione Mondadori/Rizzoli “Potenziare la didattica con la G-Suite 

for Education”  

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

la Mondadori /Rizzoli, a cui è stato affidato il servizio “Corso di formazione on line” con le risorse della 

Formazione d’Ambito CE/07 ha stabilito in 42 il numero max. di corsisti ammessi alla piattaforma; 

pertanto i 42 docenti (che hanno totalizzato un punteggio 8/10 nel questionario)  parteciperanno alla I 

edizione del corso “Potenziare la didattica con la G-Suite for Education” erogato da Mondadori/Rizzoli, 

corso on line,  di 25 ore,  CERTIFICATO, disegnato intorno ai bisogni degli insegnanti e che copre 

integralmente le priorità tematiche ministeriali e introduce nuove proposte di innovazione metodologica e 

aggiornamento disciplinare. 



I rimanenti docenti, che  hanno mostrato di non   possedere ancora i prerequisiti necessari  a seguire il corso 

suddetto, sono tenuti a seguire un corso di preparazione  INTERNO all’Istituto, onde raggiungere un livello 

base di competenza informatica che li metta poi in condizione di formarsi per utilizzare la piattaforma per la 

didattica a distanza G-Suite nella prossima edizione del corso. 

 E’ appena il caso di ricordare che la didattica, già da tempo, ma oggi necessariamente, transita 

attraverso il mezzo informatico, che la scuola da tempo si è digitalizzata, e quindi TUTTI  i docenti che non 

lo abbiano già fatto finora, o in autoformazione o attraverso le innumerevoli opportunità messse in campo dal 

Nostro Istituto e dall’ambito CE07 (corsi con l’animatore digitale, corsi di formazione al Liceo “Manzoni” 

Scuola Polo, corsi di formazione al “Convitto”, corsi on line  su SOFIA etc., corsi gratuiti e corsi da finanziare 

con la Carta del docente etc. ) si aggiornino e si allineino a quanto è  richiesto con  estrema urgenza dalla 

scuola di oggi, facendo appello al proprio senso di responsabilità (educare è una GRANDE responsabilità) ed 

alla loro indiscutibile professionalità. 

 

I NOMINATIVI  (DEI 42 AMMESSI AL CORSO MONDADORI RIZZOLI  E DEI 

RIMANENTI FREQUENTANTI IL CORSO INTERNO) SARANNO COMUNICATI AGLI 

INTERESSATI DAL DOCENTE LUCA CANZANELLA, FS. 

 

Si conta sulla consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


