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AVVISO N.  99                                                                                         del 10/04/2021    

                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Al Collegio dei Docenti 

      Alla DSGA  

A mezzo mail istituzionale 

 

Al Consiglio d’Istituto 

A mezzo mail personale o istituzionale 

Oggetto: Corso di formazione di supporto ai docenti sull’utilizzo degli strumenti utili alla didattica digitale 

integrata “Gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite”.  

Lo scrivente, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’IC “S. DI GIACOMO – E. DE NICOLA” di Agerola, comunica,  

alle SS.LL. l’avvio del Corso in oggetto, secondo il calendario allegato. 

ll percorso formativo “Gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite” è 

orientato  a  fornire  ai  partecipanti  le competenze  operative per organizzare  e  gestire  compiti,  da 

assegnare   mediante   Classroom   in   ambiente   G-Suite. In   modalità   interattiva   durante   il   live 

streaming, si analizzeranno varie tipologie di compiti, nelle fasi dalla preparazione all’assegnazione, dalla  

consegna  degli  allievi  alla  correzione,  dalla  restituzione  dei  risultati  all’archiviazione, con integrazione   

della griglia   di   valutazione. L’integrazione   con Estensioni   di   Chrome e Componenti aggiuntive forniranno 

valore aggiunto al processo educativo, consentendo di creare oggetti didattici innovativi.      L’utilizzo      di 

lavagne      virtuali e mappe      interattive combinate all’esecuzione      di Meet consentiranno di raffinare le 

tecniche per coinvolgere attivamente gli allievi. 

Al  termine  di  ciascun  Webinar,  i  partecipanti  avranno  a  disposizione  le registrazioni  degli  eventi 

formativi, nonché materiali   integrativi   di   supporto,   fruibili   online   sulla   piattaforma   e-learning   di 

Uniscientia. 

Docente Formatore: Angela Costantini esperta e formatore youtuber di didattica a distanza. 

Articolazione del percorso: Il percorso si struttura su complessive n. 20 ore di formazione (10 ore per scuole 

infanzia e primaria e 10 ore per scuola secondaria di primo grado), con modalità webinar in live streaming 

con il formatore, così potrà esserci un produttivo confronto in tempo reale ed una curvatura della proposta 

formativa sulle effettive necessità dei corsisti partecipanti. 

Distinti Saluti                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Michele Manzi 

mailto:naic8ee005@istruzione.it
mailto:naee10600v@pec.istruzione.it
https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/

		2021-04-10T12:12:21+0200
	Michele Manzi




