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Protocollo come da segnatura       18/11/2020 
CIRCOLARE N. 69  a.s. 2020/21 
                                                                    A TUTTI I DOCENTI  
                                                            
                                                                    Al DSGA e al personale ATA 

     Al sito 
 
OGGETTO: Corso di formazione docenti  su "G Suite for Education - Pacchetto 
avanzato"  
 
Questo pacchetto include i seguenti corsi: classroom, hangout, moduli, drive/documenti, 
presentazioni/sites, posta/calendario.  
Il corso è pensato per i docenti della  nostra scuola che  desiderino un percorso di 
formazione approfondito sulle risorse che G Suite mette a disposizione della didattica. 
Obiettivo principale è quindi quello di comprendere e imparare a utilizzare al meglio  gli 
elementi basilari di G Suite: come funziona, cosa la compone, quali sono le funzioni che 
mette a disposizione delle scuole. 
Il corso, tenuto dall’Animatore digitale dell’Istituto, prof. Calabrese, sarà in modalità 
videoconferenza, con la possibilità per i partecipanti di interagire e porre domande. 

Le iscrizioni  al corso  vanno inviate entro il  venerdì 20/11 alla mail 
francesco.calabrese@isismontaletradate.com  

Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

lunedì: 23/11   17.00 - 18.30 

mercoledì 25/11  17.00 - 18.30 

venerdì 27/11  17.00 - 18.30 

lunedì 30/11   17.00 - 18.30  

mercoledì 2/12  17.00-18.30 

giovedi 3/12   17.00-18.30 

 
La proposta si ricorda era stata già approvata dal Collegio Docenti. 
 
Cordiali saluti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


