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Al personale DOCENTE 

 
Al DSGA 

 
All’Albo online e al Sito web 

 
 

Oggetto:  corso di formazione online del personale della scuola: piattaforma didattica GSuite 

 
Si informano i destinatari della presente circolare che il corso gratuito di formazione per l’utilizzo della 

piattaforma didattica G Suite avrà inizio, su piattaforma Google Meet, il 14.09.2020 e sarà tenuto dal prof. 

Luigi Vulcano. 

Il corso si prefigge di introdurre l’uso delle applicazioni web dedicate alla comunicazione e alla 

collaborazione in ambiente scolastico per le quali la scuola ha già attivato un dominio dedicato, 

icstieri.org, quali ad esempio Gmail, Drive, Google Docs, Google Fogli, Google Presentazioni, Google 

Classroom, Calendar. 

Propedeutico e funzionale all’adozione del Regolamento per la Didattica Digitale Intgrata (DID) approvato 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10.02.2020, il corso avrà la durata di 17 ore e avrà la seguente 

articolazione: 

 

ATTIVITA’ N° eventi online TOTALE ORE 

WEBINAR formativo 4 8 

Sperimentazione e ricerca con tutoraggio 3 4 

Studio individuale - 5 

 

Lo studio indivuale si concluderà con l’upload nella classe del corso di un oggetto didattico digitale 

(lezione o verifica) relativo alla disciplina di insegnamento. 

Ai docenti che completeranno il percorso sarà rilasciato attestato di frequenza. 

 

Si allegano calendario dei primi 4 incontri online e programma del corso. 
 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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CALENDARIO CORSO GSUITE 

settimana 14-18 settembre 

 

WEBINAR FORMATIVI 

 
 
 

GIORNO ORA 

LUNEDÌ            14/09/2020 16,30-18,30 

MARTEDÌ 15/09/2020 16,30-18,30 

MERCOLEDÌ 16/09/2020 17,00-18,30 

GIOVEDÌ 17/09/2020 16,00-18,00 

VENERDÌ 18/09/2020 16,00-18,00 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA CORSO GSUITE 
 
 
1.   Introduzione:  

a.   Che cos’ è la piattaforma Gsuite  
b.   Modalità di accesso  
c.   Account Google su dispositivi mobili e fissi  
 

2.   Le app della piattaforma Gsuite  
a.   App di Google  
b.   App di servizi aggiuntivi di Google  
c.   App da Marketplace  
 

3.   Gmail: la posta elettronica di Google  
a.   Creazione, impostazioni e configurazione client  
b.   Scrivere ed inviare una mail  
c.   Ricevere ed aprire una mail e relativi allegati  
d.   Funzioni aggiuntive  
 

4.   Calendar: il calendario di Google  
a.   Inserimento eventi  
b.   Condivisione degli eventi  
c.   Tipologie di visualizzazione  
 

5.   Google doc: il foglio di scrittura di Google  
a.   Creare ed editare un documento Google  
b.   Funzioni della barra degli strumenti  
c.   Condivisione e cronologia delle versioni  

6.   Google sheet: il foglio di calcolo di Goggle  
a.   Creare ed editare un foglio Google  
b.   Funzioni della barra degli strumenti  
c.   Condivisione e cronologia delle versioni  
 

7.   Google moduli  
a.   Creare ed editare un modulo Google  
b.   Tipologie di risposte  
c.   Inserimento delle sezioni  
d.   Tipologie e opzioni di invio  
e.   Raccolta ed elaborazione dei dati  
 

8.   Drive: l’hard disk in cloud di Google  
a.   Inserimento di file e cartelle  
b.   Condivisione dei documenti  
c.   Differenza tra “I miei documenti” e “Documenti condivisi con me”  
d.  Drive condivisi. 
 

10. Google classroom  
a.   Creare, organizzare e gestire una classe virtuale 
 

11. Google meet 
a.   Creare, organizzare riunioni utilizzando Meet, Gmail, Calendar, 
Classroom  
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