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..Ai docenti

AL SITO WEB

OGGETTO: GOOGLE SUITE - Awio del eorso di formazione per i docenti interni

Si comunica alle SS.LL. che nel mese di febbraio è previsto l'awio del Corso di
Formazione, in modalità "blended learning", relativo all'utilizzo delle funzionalità disponibili
mediante il Sistema Cloud t-Google Suite" della società Google LLC., proposto dall'Animatore
Digitale prof. F.Marzulli in collaborazione con il Team Digitale (Proff. R.S.Calò, M: DiTuri. M.R.A.
Scarfò).

Si ricorda che il suddetto Corso è rivolto esclusivamente ai docenti interni e prevederà
sia attività da svolgere "online" (equivalenti a 24 ore), mediante l'ausilio della piattaforma
,'Google Classroom", sia attività laboratoriali da svolgersi "in presenza" (equivalenti a 10 ore e
suddivise in 5 incontri, a cadenza circa mensile); la partecipazione dei docenti non è
obbligatoria e sarà consentito l?ccesso alle risorse disponibili (nella *'classe virtuale" che verrà
attivata) a chiunquer senza assumersi particolari impegni, ne faccia richiesta.

Per coloro che, invece, decideranno di Dartecipare'-attivamente" al Corso (completando
le verifiche formative previste, pa*ecipando ad almeno 8 ore di attività laboratoriali "in
presénza" e realizzando un "project work" finale), saranno fofnite adèguatè inforilrazioni per
'-peffezionare" l'iscrizione al suddefLo Corso sulla piattaforma *SOFIA" del MIUR e,
conseguentemente, poter ricevere l'Attestato di certificazione del percorso formatiyo.

Per completezza informativa, il Corso sarà strutturato in N. 4 Moduli, come
sinteticamente riportato qui di seguito:
1. Gooole Classroom e Gooqle Dfive: problematiche di accesso con l'account

deamicisdizonno.gov.it ed utilizzo delle applicazioni della Google Suite, interazione nelle
"classi virtuali" di Google Classroom, problematiche di "archiviazione file" e differenti
modalità di "condivisione"
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3.

4.

Suite del dominio deamicisdizonno.gov.it e realizzazione di presentazioni multimediali, con
gestione di immagini, audio, filmati e links
Gooqle Moduli e Gooqle Foqli: creazione di "moduli di raccolta informazioni" (sondaggi,
questionari, ...), elaborazione dati e rappresentazioni grafiche,
Gooqle Documenti e Gooqle Calendar: realizzazione di documenti di testo, completi di
immagini, tabelle e links e gestione di un calendario condiviso di eventi relativi all'intera
Comunità Scolastica.

Si invitano tutti i docenti interessati ad inviare entro il 28/O2l2O18 una email all'indirizzo
seguente, segnalando Ia tipologia di partecipazione ("informativa" oppure "attiva"):

tea m_d i gita I e@dea micisdizon no. gov. it

Dopo aver completato la raccolta delle adesioni, si provvederà alla comunicazione di ogni
u lteriore dettag Iio orga nizzativo.

Referenti: Proff. F. Marzulli - R.S. Calò - M. Di Turi - M.R.A. Scarfò
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