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Prot. n. 1812 VII.5 del 08/02/2022 

AI DOCENTI TUTTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

ATTI SEDE – SITO WEB 

 

Oggetto: Iscrizioni UNITÀ FORMATIVA “G Suite for Education” con modulo-questionario online.-  

Formazione dedicata agli insegnanti dell’Istituto come da PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2021-

2022).-  

Si comunica a tutti i docenti che sono aperte le iscrizioni all’UNITÀ FORMATIVA “G Suite for Education”. 

 Il Laboratorio – che avrà una durata complessiva di 10 ore, secondo un calendario di incontri pomeridiani di 

2 ore -  mira a fornire un’introduzione, una guida e un supporto all’utilizzo della Google Suite nella didattica. 

Si ricorda infatti che da quest’anno la G Suite è implementata per il nostro Istituto ed è opportuno utilizzarla 

in tutte le sue potenzialità; essa è a disposizione dei docenti e degli alunni con account personale nel dominio 

icluigisettembrini.edu.it. 

In particolare il laboratorio introdurrà alla formazione e gestione di una classe digitale (Google Classroom) e 

all’uso integrato delle Google Apps (Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni, Disegni, …) come strumenti 

di studio, di ricerca e di elaborazione di conoscenza, oltre che di facile verifica e documentazione dei percorsi 

di apprendimento, realizzati in un’ottica di crescente coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni, 

anche tramite le nuove tecnologie e metodologie didattiche. A tutti i docenti, alla fine verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione col numero di ore effettivamente svolte, purché il numero ore di assenza 

registrate non sia superiore a tre. 

I docenti interessati sono invitati a compilare e inviare il modulo di iscrizione con annesso questionario, 

disponibile a questo indirizzo web https://docs.google.com/forms/d/1dUFVD2HbsYxmjfuPVixY3kdPSP3bL-

e5v3Pnee-FmWU/edit?usp=sharing 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 14 febbraio 2022 tramite il modulo google sopra 

riportato.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dUFVD2HbsYxmjfuPVixY3kdPSP3bL-e5v3Pnee-FmWU/edit?usp=sharing
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Segue calendario:  

 

I INCONTRO  28 FEBBRAIO lunedì  14,30 – 16,30  lab. multimediale sede 
centrale via Brecciame  

II INCONTRO  03 MARZO giovedì 14,30 – 16,30 lab. multimediale sede 
centrale via Brecciame 

III INCONTRO  08 MARZO martedì 14,30 – 16,30 lab. multimediale sede 
centrale via Brecciame 

IV INCONTRO  10 MARZO giovedì 14,30 – 16,30 lab. multimediale sede 
centrale via Brecciame 

V INCONTRO  11 MARZO venerdì 14,30 – 16,30 lab. multimediale sede 
centrale via B recciame 

 

 

L’Animatore Digitale 

Prof. Domenico Vescuso 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

a norma dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 

 


