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OGGETTO: "CORSO GOOGLE SUITFI, FOR EDI]CATION"

Si rende n*ts che ieri 28 febbraio era I'ultim* giorno utile per iscriversi al 'Ccrso G*ogle
Suite for Lducatic.ì" . con grarÈd* soddisfazione, ben 3* dacenti della r:*stra i*titueiane
scolastica {quasi ur: t*rzo del tctalei hanno manifesteto il prcprio ifiteress* *d una
partecipazloRe "attiva" *i suddetto e*rse...

V*lenda conserìr&re a tuiti i *asti il caratt*r* "labcratoriale" degli lnec::tri in preseilza

{nell'cttica delia "c**divisicn* di esperienze prati*i1s'l} ed *ppr*fitt*nd* **l!* recenie
riargarùzzazione del laboratoric linguistico del plcss+ *izcnnc ehe, ir": vista d*lle imminenti
Frove Invalci, e stato.dotat* d; 28 postazion! inf*rmaÈiehe, si è siabilito di *rganlzzare
uil'unica ediziane del C*rsc: consider**d*, infatti, itempi e gli impegni ehe aspettan* t*r:ti
dccenti interessati, à stata scart*ta I'ipot**! di cr*are due gruppi da 15 corsisti per*vviar*
due edizioni distinte.

Ai docenti interessati *arà inviata una en:ail, eon ii calendar!* d*i 5 ineontri in presenza ed
il programma dei e*rso. già disponibile sulla piatt*f*rm* ministeriale SOFIA, i*vitandoli ad

accedere a tale piattaforrna t€É€§sal+ryÉal€_É*ira jl S .lre{Ea (si consigiia di farlo prima
possibile senza ridr-,:rsi agli ultimi giorni) cd effettuare l* relativa iscrizione; a tal propcsit*.
si allegherà nella stessa em*il u* file pdf, **r: alcuni ser*enshot esplicativi.
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Si ;"i**rde, in*ltr*, *h* une p**e d*! C*rs* si *v*lg*rà ir: "*-*delità e-iearnifig". e*n l'*r:=!lì*
*i q:na "elas§* virtuale": nei pr**rinri gi*rni {pre*ur:tibilmente **tr* sabat* ? mara*i,
p*r{ant*, sar* inviatc via *mail *nche i':nvit* p*r E'is*rizi*l'l* ai **rs* 

=u 
Gc*g}* C}*s*r**m,

d*ve sarannc pubbli*ati gi*: i prii:ri "r::at*rlal! di lav*rc", in vi*ta dcl prim* in**ntr* i*
presenza di v*nerdì * n:*rzo, s! **n*igiia #i utiiizzar* il FC ar:aiehe smartph*nc * tabl*t.

infine, si riti*ne ir::partar:te preeisar* §'ogg*ttiv* in,tp*s*!*iàità *i modif§care le dat* pr*vist*
ne! calendan!* degli i-contri !n pres**aa, pe!- *nd*r* ine*n{r* ad ev*ntu*ii esigenre r.§i aieurri

**rsisti; * aitrettani* *pportr":r:* ehiarire *he, pet **u3* dif*raa m*ggi*r*, l*g*t* * *itu*ai*r:!
a<i aggi i*iprev*diblli, taii dat* p*trebb*r* subir* v*rlsxi*ni.
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