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Circ. int. n.  189                del 17 Aprile 2020 

 

- A tutto il PERSONALE SCOLASTICO 

-  

- Al Dsga 

-  

- All’Albo ed al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Corso Google for Education 

 
- Richiamata la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 Marzo 2020; 

- Visto l’art. 120 del D.lgs. n. 18 del 2020; 

- Visto lo stanziamento dei fondi per la formazione on line dei Docenti e ATA; 

- Sentito l’Animatore Tecnologico e valutata la disponibilità del Presidente del Consiglio d’Istituto, 

il Sig. Fausto Gimondi; 

 

Si propone ai Docenti ed al personale ATA un corso di video lezioni dal titolo “Google for education”. La 

partecipazione al corso prevede, oltre ad un account @isamonza.edu.it, anche una connessione internet 

affidabile ed un Personal Computer o Tablet con installato il browser Chrome. 

Il corso in oggetto può essere una valida guida su come gestire gli strumenti della Didattica a distanza, dalla 

creazione di una classe virtuale fino alla proposta e condivisione di materiali didattici utili per studenti e 

Docenti. 

 

E possibile iscriversi via Mail: tutto il personale della scuola riceverà un invito al proprio indirizzo 

@isamonza.edu.it e, partendo dal testo della Mail, dopo l’iscrizione, sarà possibile collegarsi a 

https://classroom.google.com/  e partecipare al corso, dopo aver inserendo il codice:  hk7tixh 

 

 

https://classroom.google.com/


Il corso Google for education, della durata di sei ore, sarà articolato in tre incontri di due ore ciascuno, 

secondo il seguente calendario: 

 

DATA ORA CONTENUTI 

 

 

21 Aprile 2020 

 

 

Dalle h 15:00 alle h 17:00 

 

La piattaforma Google Cloud e gli strumenti di G-Suite: 
Gli elementi costitutivi della piattaforma, l’architettura 

organizzativa e gli strumenti di lavoro (Documenti, Fogli, 

Presentazioni) 

Esercizi 1 Creazione di documenti singoli e di gruppo; 

Condivisione dei documenti e strumenti di collaborazione 
 

 

 

24 Aprile 2020 

 

 

Dalle h 15:00 alle h 17:00 

Google Classroom: la gestione della classe, l’assegnazione dei 

compiti, la correzione e la valutazione. 

Esercizi 2 Creazione di corsi dimostrativi e lavoro singolo e di 

gruppo per assegnazione e valutazione dei compiti 
 

 

 

28 Aprile 2020 

 

 

Dalle h 15:00 alle h 17:00 

 

Conclusioni: lezione di riepilogo, verifica di quanto appreso e 

da approfondire, commento dei compiti svolti e qualche 

suggerimento per la ricerca di informazioni online, l’utilizzo di 

motori di ricerca e strumenti didattici utili per l’insegnamento 

a distanza. 
 

 

Per ulteriori informazioni si chiede di rivolgersi all’Animatore Digitale prof. Telloli Maurizio. 

 

 

 

 

 

                 

Il Dirigente scolastico 

                          Guido Soroldoni 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Referente della pratica: 

Dirigente scolastico  
Isamonza@tin.it 

 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto                                              e                                  Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   


