
 

 

 
 
 

A TUTTI I DOCENTI   
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO/ATTI 
AL SITO WEB  

                                  SEDI 
 
 

CIRCOLARE N. 165 /a. s. 2019 – 2020 

 Oggetto: Corso di formazione docenti. "Didattica in ambiente Google " 

Visto   il Piano di formazione d'istituto per l'a. s. 2019/2020, deliberato dal Collegio Docenti  

del 25 Ottobre 2019; 

 Viste   le priorità del RAV e gli obiettivi del P. d. M. e del PTOF; 

 Considerate le azioni formative previste dal PNSD; 

    Si comunica che, l'animatore digitale, prof. Francesco Senatore, terrà un corso di 

formazione sulla “Didattica in ambiente Google”, secondo il seguente programma:   

 introduzione all’ambiente Google Drive e all’ambiente di gestione di Classroom; 

 organizzazione di Google Classroom (account, somministrazione, condivisioni); 

 utilizzo di applicazioni per la redazione di testi (Documenti di Google);  

 creazione di questionari, test e sondaggi (Moduli/Forms di Google); 

 elaborazione di dispense e materiali (Presentazioni di Google); 

 condivisione e scrittura collaborativa negli scenari didattici. 

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti competenze operative per lavorare in   

modalità collaborativa in ambiente Google, sfruttando le potenzialità di Google Drive e 

valorizzando le possibilità di integrazione fra le varie APP di Google in ambiente Classroom, con 

un approccio orientato a favorire la gestione organizzativa nell’ambito dell’Istituto Scolastico e 

promuovere la didattica innovativa.  

L'unità formativa si svolgerà presso la sede centrale di Solofra nei mesi di febbraio e 

marzo ed avrà una durata complessiva di venticinque ore, così suddivise: 

 





 

 

 15 ore attività formativa in presenza; 

 5 ore ricerca e lavoro individuale; 

 3 ore produzione e documentazione; 

 2 ore monitoraggio e condivisione. 

 I docenti interessati possono iscriversi, entro e non oltre il 28 gennaio p.v., utilizzando il 

modulo on - line disponibile al seguente link: https://forms.gle/4RJbout2vM2ehXu88 

Ai docenti che parteciperanno sarà rilasciato attestato valido ai fini della formazione 

docente ai sensi della Legge 107/2015.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente della formazione, prof.ssa 

Palmiera Petretta.  

 Solofra, 15 gennaio 2019                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 

 

 
 

https://forms.gle/4RJbout2vM2ehXu88

		2020-01-15T12:24:14+0100
	RANIERI LUCIA




