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Comunicato n. 38 

 
 

All’attenzione: 

Docenti 
 

Oggetto: Corso di formazione su G Suite for Education 
 

Si comunica che, come anticipato in Collegio Docenti, è stato attivato un corso di formazione su G 

Suite for Education rivolto ai Docenti. La struttura del corso è la seguente. 

 

Obiettivi: 

Il programma della formazione, destinata a tutti i docenti dell’Istituto, sarà caratterizzato da una 

serie di incontri online finalizzati all’uso corretto ed efficace della piattaforma G Suite dal punto di 

vista:  

• dell’utilizzo di Google Classroom per la gestione di classi virtuali (condivisione di materiali, 

assegnazione di compiti e consegne integrando le diverse applicazioni di Google, correzione e 

restituzione dei compiti e per la comunicazione virtuale tra studenti e tra insegnanti). 

• dell’archiviazione e condivisione dei contenuti digitali (Google Drive);  

• dell’utilizzo delle applicazioni disponibili (es. Documenti e Moduli); 

 

Durata: 

• la durata prevista è di 4 ore, in due incontri di 2 ore ciascuno.  

 

Date e ora degli incontri: 

• Primo incontro:   venerdì 20 novembre  dalle 17:00 alle 19:00  

• Secondo incontro:  lunedì   23 novembre  dalle 17:00 alle 19:00  

        

Contenuti e articolazione del corso: 

 

 Primo incontro: presentazione di Google Suite; accesso con account di Istituto; esplorazione 

della piattaforma; Classroom: la creazione dei corsi, l’iscrizione degli allievi, la comunicazione 

con gli allievi tramite mail, la pubblicazione di materiali, l’organizzazione dei corsi con 

argomenti, l’assegnazione di compiti, la raccolta delle consegne, la valutazione delle consegne.  

 

 Secondo incontro: creazione e gestione di moduli e documenti con la Suite di Google; la 

creazione di quiz con i moduli di Google con tutte le tipologie di domande disponibili, la 

raccolta e la valutazione dei quiz realizzati con i moduli; creazione e condivisione di documenti 

in modifica per un lavoro collaborativo; gestire i file prodotti in Google Drive; condividere file 

e cartelle di Google Drive; utilizzare Google Calendar per pianificare; utilizzare i Gruppi per 

comunicare.  
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Modalità di iscrizione al corso: 

Per iscriversi al corso basta inviare una mail di richiesta a giacomazzim@isgalilei.edu.it 

 

Fruizione del corso: 

Il corso si svolgerà online nella piattaforma Meet. In risposta alla mail di iscrizione verrà 

comunicato il link. 

 
 
Conegliano, 13/11/2020 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing. Salvatore Amato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


