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Ortona, lì 03.12.2018

A TUTTI I DOCENTI
COMUNICAZIONE IPSIA N. 45

Oggetto: Corso di Formazione a Distanza per Docenti sull’uso della G-Suite for
Education per una Didattica Innovativa
Il nostro Istituto dispone, da Marzo 2018, dei servizi offerti dalla
piattaforma "G Suite for Education" che Google mette a disposizione
gratuitamente a scuole ed Università.
G Suite for Education è un ambiente integrato che offre la possibilità di
gestire una didattica innovativa e collaborativa in modo efficace, utilizzando un
insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla collaborazione
in ambiente scolastico: Gmail (posta elettronica), Google Classroom (classi
virtuali), Hangouts (chat), Google Calendar (creare e pianificare eventi), Google
Drive (spazio online illimitato in cui poter salvare e condividere file), Google
Docs, Google Fogli, Google Presentazioni, Google Moduli, (creazione,
collaborazione e condivisione online di documenti, fogli di calcolo,
presentazioni, form), Google Sites (creazione collaborativa di siti web), etc… .
G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è
consentita la libera registrazione ma, ad ogni docente che ne richiederà
l'attivazione verrà assegnata, dall’amministratore di sistema prof.ssa Marfisi S.,
una casella postale nel dominio @acciaiuoli-einaudi.it che offre molto più di un
normale account con dominio @gmail.com.
Per chi volesse approfondire l’uso degli strumenti digitali della Suite di
Google dedicata alla scuola si suggerisce il corso di formazione a distanza per
docenti “L’Uso della G-Suite for Education per una Didattica Innovativa“
presente nel catalogo della piattaforma SOFIA con codice identificativo 32770,

della durata di 50 ore/2 CFU, con fruizione web e autoformazione dal
21/11/2018 al 31/05/2019, il cui costo di € 150 è sostenibile con Carta del
Docente. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 05/12/2018.
Per qualsiasi altro chiarimento rivolgersi alla prof. Marfisi.

L’animatore Digitale
Prof.ssa Sabrina Marfisi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

