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Circolare n. 104

A:

a.s. 2019/2020

Docenti
DSGA
Sito web

SEDE
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione #28Corso di formazione su Goo le Classroom di Gsuite for Educational.
Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), lunedì 09 dicembre 2019,
dalle ore 15:00 alle ore 19:00, l'Animatore Digitale, prof. Quattrocchi, animerà un incontro di
informazione/formazione su Google Classroom di GSuite for Educational (Google), destinato
ai docenti.
Le 4 ore previste saranno così suddivise: lezione frontale in cui si ripercorreranno nelle
linee essenziali le funzionalità e caratteristiche di GSuite for Educational; ci si soffermerà poi su
Google Classroom e, ricevute le credenziali per l'account di GSuite della scuola
(@scuolamediafranchetti.gov.it), si passerà alla fase operativa dove ogni docente, munito di
proprio device (notebook, tablet o smartphone), imparerà ad usare il servizio web gratuito per le
scuole.
Il corso si propone lo sviluppo professionale nel settore dell'innovazione didattica digitale
tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi
educativi, la progettazione operativa delle attività, la facilitazione del coordinamento e
l'animazione di classe in un nuovo ambiente di apprendimento virtuale.
Ai partecipanti saranno inoltre fomite informazioni su corsi di formazione gratuiti e/o
semigratuiti, sulle Certificazioni Google Edu, links di approfondimento e altro materiale
informativo. L'azione formatrice offerta dall'Animatore digitale s'incentrerà su due parole:
unione e condivisione.
Al termine del suddetto incontro, i presenti riceveranno l'attestato di partecipazione.
I Docenti esprimeranno la propria adesione apponendo SI accanto alla propria firma
nell'elenco allegato.
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Animatore digitale
Prof. Federico Quattrocchi
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