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Ai docenti della Scuola Primaria e  

Della Scuola dell’Infanzia 

Ai  docenti neoassunti A.S. 2020/21 dell’istituto 

Luigi Pirandello di Lampedusa  

Al   Dsga   

Al Sito WeB 
 
 OGGETTO: Corso  “G.Suite for Education” 

 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2; 

 

si comunica che, nel nostro istituto, si terrà un corso di formazione sui servizi offerti 

dalla G-Suite for Education. 

 

Nel corso verranno affrontati i seguenti argomenti: 

• Utilizzo di Google Classroom; 

• creare un corso e aggiungere studenti; 

• stream di classe e impostazioni del corso; 

• condividere materiale con la classe; 

• creare, assegnare e restituire i compiti; 

• uso di jamboard; 

• convocare videoconferenze con Meet; 

• creare verifiche con google moduli. 

 
Gli incontri si terranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” in via 
Grecale secondo il seguente calendario: 
04/09/2020 dalle ore 9,30 alle 12,30 
05/09/2020 dalle ore 9,30 alle 12,30 
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E’ opportuno che i corsisti portino il propri dispositivo digitale.  

 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 


