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CIRCOLARE INTERNA N°4 
 

 
Ai Docenti 
dell’Istituto 

          LORO SEDI 
   

e p.c.  al D.S.G.A. 
          SEDE 

 
 
 
Oggetto: Calendario Corso “G-SUITE per apprendere, produrre contenuti e condividere a 
distanza”. 
 
 
Si comunicano gli estremi per l’’iscrizione al corso  per l’utilizzo della piattaforma  d’istituto 
GSUITE che si terrà a distanza su piattaforma zoom. Docente formatore : Raspa Barbara 
 
Codice corso : 47985 
 
Titolo corso : G-SUITE per apprendere, produrre contenuti e condividere a distanza . 
 
Si invitano tutti i docenti a partecipare al corso approvato dal collegio docenti. 
La piattaforma GSUITE sarà l’unica utilizzabile in caso di didattica  a distanza.  
Coloro che non parteciperanno  al corso dovranno saper utilizzare la piattaforma in caso di necessità 
senza oneri aggiuntivi per la scuola, né potranno chiedere una  formazione individualizzata 
sostitutiva del corso  da parte del team digitale. 
I docenti impossibilitati a iscriversi in piattaforma SOFIA dovranno comunicarlo alla mail 
istituzionale e verranno ammessi lo stesso al corso . 
 
.Calendario  

 
1)Scuola dell’infanzia 

 Giovedì 10 settembre 2020 – ore 09:00/10:00 (ore 1); 
 Martedì 15 settembre 2020 – ore 15:00/16:30 (ore 1,30); 
 Mercoledì 23 settembre 2020  – ore 16:45:00/18:15 (ore 1,30); 
 Lunedì 28 settembre 2020 – ore 15:00/16:00 (ore 1). 

 
2)Scuola primaria 

 Giovedì 10 settembre 2020 – ore 10:15/11:15 (ore 1); 
 Martedì 15 settembre 2020 – ore 16:45:00/18:15 (ore 1,30); 
 Mercoledì 23 settembre 2020 – ore 15:00/16:30 (ore 1,30); 
 Martedì 29 settembre 2020 – ore 16:45/17:45 (ore 1). 
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3)Scuola secondaria 

 Giovedì 10 settembre 2020 – ore 11:30/12:30 (ore 1); 
 Mercoledì 16 settembre 2020 – ore 15:30/17:00 (ore 1,30); 
 Venerdì 25 settembre 2020 – ore 15:00/16:30 (ore 1,30); 
 Lunedì 28 settembre 2020 – ore 16:15/17:15 (ore 1). 

 
 
Ai docenti verranno considerate altre alle 5 ore di formazione con la docente Barbara Raspa anche 2 
ore di formazione individuale . Per avere l’attestato è necessario partecipare almeno a 4 ore con il  
formatore. 
 
Per i docenti di Scuola primaria si precisa che nella giornata del 29 settembre la programmazione 
manterrà la consueta articolazione: 14:30/16:30. 
 
Le date potranno subire modifiche per problemi organizzativi. 
 

 

f.to La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Dott.ssa Maria Federica Floris 


