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Circ. 424/2021 -2022                                                                                            Soverato, 20/07/2022   

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

SITO WEB  

  

OGGETTO: Formazione in servizio (art.1 comma 124 L.107/2015): Corso di aggiornamento 

"GSUITE NELLA DIDATTICA” 

Si comunica che, per motivi organizzativi indipendenti dall’Istituto, il corso in oggetto si svolgerà 

dal 24 al 30 Agosto 2022, in orario pomeridiano e in modalità telematica secondo la seguente 

scansione: 10 ore in modalità sincrona (3 incontri da 3 ore ciascuno + 1 incontro di un’ora) e 15 

ore in modalità asincrona. 

Le principali tematiche del corso e gli obiettivi sono riportati di seguito. 

Obiettivi: 

 Conoscere le funzionalità della G Suite for Education 

 Creare e gestire classi virtuali 

 Conoscere e saper utilizzare le applicazioni della G Suite quali Google Drive, Google 

Moduli, Google Calendar, Jamboard. 

Tematiche trattate:  

o Google Classroom: creazione e gestione di classi virtuali, iscrizione di docenti e allievi, 

creazione di contenuti didattici, creazione compiti in classe. 

o Google Moduli: utilizzo e finalità, creazione di un modulo Google, creazione di un compito 

in classe (quiz), condivisione e analisi dei risultati di un modulo Google 

o Google Drive: finalità e utilizzo, condivisione e modifica di documenti. 

o Jamboard: utilizzo e finalità; creazione e condivisione di una Jamboard. 

o Google Calendar: la gestione del calendario. 

I docenti interessati possono iscriversi al corso, entro il 10 agosto 2022, mediante la piattaforma 

S.O.F.I.A. utilizzando il nuovo codice: 109496. I docenti iscritti alla precedente iniziativa formativa, 

dovranno effettuare una nuova iscrizione utilizzando il codice aggiornato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof. Renato Daniele 
                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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