
 
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE 

Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) Tel. 0422/855062 
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San Polo di Piave, 9 ottobre 2020 

 

 

Al Personale Docente 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 
 

Oggetto: apertura iscrizioni al corso “Le applicazioni di G Suite per la 

didattica a distanza o integrata.” 

 

Il corso già inserito e approvato nel Piano di Formazione Docenti del nostro 

Istituto, sarà tenuto dalla Dott.ssa Anna Alemanno che fa parte dell’Equipe 

Formativa Territoriale Future Lab del Veneto. 

La proposta formativa prevede un percorso che sarà calato sulle esigenze 

della nostra scuola e quindi potrà avere riaggiustamenti in itinere in base 

alle esigenze dei corsisti e dell’Istituto. Sarà di supporto sia alla didattica 

integrata ed eventualmente a quella a distanza. 

Il corso, rivolto a tutti i docenti, viene gestito in modalità on-line e si articola 

in due fasi: 

 

FASE 1: FORMATIVA 

Lezioni su temi che verranno sviluppati a partire da un livello iniziale fino a 

fornire competenze avanzate, così articolate:   
 

23 ottobre (2 ore) 

16.30-18.30 

- Gmail avanzato + gestione rubrica  

- Drive  

Il Link per le 

video lezioni 

sarà inviato 

per mail ai 

corsisti 

26 ottobre (2 ore) 

16.30-18.30 

- Documenti google 

- Moduli per quiz e sondaggi/fogli google 

27 ottobre (2 ore) 

16.30-18.30 

- Classroom 

03 novembre 

(2 ore) 

16.30-18.30 

- Conclusione classroom 

- Jamboard  

10 novembre  

(2 ore) 

16.30-18.30 

 

- Presentazione google  

- OCR, scanner da telefono, app per fare 

le firme digitali  

- pass partout per mostrare video di 

YouTube puliti dalle "distrazioni" 

 

Circolare Num. 

Pr X 54 

SM X 54 



 

FASE 2: ACCOMPAGNAMENTO 

Attività di supporto, confronto, approfondimento che saranno programmate 

in base alle richieste e saranno organizzate in incontri di 2 ore mensili (da 

calendarizzare). 

Esempi di approfondimenti solo a titolo esplicativo: google site, google blog, 

foto di google per archiviare foto/video delle classi/della scuola e farne degli 

album, screencast o matic (o simile) per registrare pillole di lezione da 

inviare agli studenti, book creator (creare ebook con e per i ragazzi) 

 

 

Le iscrizioni per la FASE 1 : vanno effettuate entro il  20 ottobre  2020 al 

seguente link: https://forms.gle/kVKyL9jfmv3viHEP9  

 

Verranno certificate le 10 ore di formazione svolte. 

 

Le iscrizioni per la FASE 2 saranno aperte al termine della fase 1: per 

questa fase formativa i docenti potranno scegliere di partecipare a uno o più 

incontri, a seconda delle esigenze individuali (verranno certificate le ore 

effettive svolte). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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