
 

 

Prot. N.4027 del 06/11/2020 

AI DOCENTI TUTTI DELL’IC 

AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AI DOCENTI DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

Canzanella, Cerino, Saffioti, Vescuso 

AL DSGA 

ATTI SEDE – SITO WEB 

OGGETTO: FORMAZIONE BREVE PER UTILIZZO G-SUITE/CLASSROOM.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO quanto deciso nella riunione di staff del 5 novembre 2020; 

- VISTO  quanto comunicato nella  Circolare  PROT. N. 3981 a/03 DEL 05/11/2020; 

PRESO ATTO  che i docenti dell’Istituto,  di cui circa 35 di nuovo arrivo, presentano diversi livelli di 

formazione e di esperienza sull’utilizzo della piattaforma G-Suite ; 

- CONSIDERATO che si rende necessario allineare tutti i docenti ad uso corretto della Piattaforma G-Suite 

for education /Classroom onde garantire agli allievi un’efficace fruizione della DAD in tutti gli ordini del 

comprensivo;  

COMUNICA 

LUNEDI’ 9 novembre  sarà tenuta dai parte dei docenti del team per l’innovazione un a FORMAZIONE 

BREVE  (IN MODALITA’ “A DISTANZA”) rivolta a tutti i docenti dell’IC. 

I docenti sono ripartiti in 3 gruppi in base alla lettera alfabetica con cui inizia il cognome : 

 

docenti giorno ora Formatore  

Gruppo 1 – 
Dalla A alla G 

 
 

Lunedì 9 Dalle ore 15,00 
Alle ore 16,00 

NICO VESCUSO 



GRUPPO 2 – 
Dalla I alla P 

 

Lunedì 9 Dalle ore 15,00 
Alle ore 16,00 

LUCA CANZANELLA 

GRUPPO 3 
 

DALLA Q 
Alla Z 

Lunedì 9 Dalle ore 18,00 
Alle ore 19,00 

ANGELO SAFFIOTI 

 

Sarà cura dell’Animatore Digitale, prof. Vescuso , creare i tre  “Meet” e  trasmettere sulla G-Mail di G-Suite 

(dominio icluigisettembrini.edu.it) l’invito per entrare nei rispettivi ambienti virtuali.   

La modalità del corso è interattiva, pertanto è consigliabile partecipare con device personali. 

La partecipazione non è obbligatoria, ma tutti sono invitati vivamente a formarsi, nell’ottica della gestione 

condivisa ed unitaria delle risorse di cui dispone la scuola per rendere fattivo il diritto allo studio dei discenti, 

in un periodo particolare come quello attuale.  

Successivamente alla formazione, NON  saranno prese in carico richieste di assistenza da parte di chi NON ha 

partecipato. 

Si ringrazia per la 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) 

 


