Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Alle Studentesse – Agli Studenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Incontri formativi in modalità telematica sulle nuove funzionalità della piattaforma G-SUITE – Azione#28 PNSD

Con la presente si comunica l’avvio dell’attività di formazione del personale docente interno realizzata nell’ambito
dell’Azione #28 del PNSD e finalizzata all’approfondimento delle conoscenze delle principali applicazioni in campo
metodologico-didattico degli strumenti a disposizione nella Google-Suite d’Istituto (uso del drive, google moduli,
calendar, meet, classroom, ecc.), nonché alla trattazione di software didattici specifici.
Il corso, dal carattere prevalentemente laboratoriale, sarà funzionale all’attuazione della Didattica a Distanza sulle
piattaforme digitali che l’Istituto ha messo a disposizione dei docenti e sarà strutturato, per un totale di otto ore, con
attività in modalità sincrona attraverso la piattaforma Google Meet.
Le attività di formazione saranno svolte dai Proff. Valerio De Angelis e Anna De Biase.
Si indica di seguito, il calendario degli incontri formativi con le relative tematiche trattate, per il dettaglio dei contenuti
si veda la scheda di progetto condivisa nell’area riservata .
N.

Data

1

Giovedi 07.05.2020

2

Giovedi 14.05.2020

3

Lunedi 18.05.2020

4

Giovedi 21/05/2020

Tematiche trattate
Il mondo del Cloud
Presentazione della piattaforma G-Suite
Google drive
Moduli Google
Classroom
GMeet con l’ausilio di Jamboard
Google Presentazioni
Google Documenti
Fogli
Google Sites
Creare il materiale didattico
Tools per creare video lezioni
EdPuzzle
Screencast o Matic

Tempi
2h

2h

2h

2h

I docenti possono effettuare l’iscrizione, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 06 maggio 2020, compilando la
domanda di partecipazione attraverso il link di Google moduli pubblicato nella sezione PNSD presente nel sito
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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