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Circolare DOCENTI n. 425 

 
 
 
OGGETTO: Formazione a distanza GSuite for Education   
 

Si comunica che il giorno 3 luglio si terrà, a cura dell’Animatore digitale e del Team digitale, un workshop a 
distanza, in occasione del quale sarà presentata la piattaforma GSuite for Education, l’ambiente online, 
dotato di tutti gli strumenti utili sia all’innovazione della didattica in presenza, sia alla gestione della 
didattica a distanza che sarà utilizzato da tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, personale 
ATA), a partire dall’anno scolastico 2020-2021, in quanto sono state superate le criticità funzionali di 
gestione delle videolezioni che ci avevano portato a non ritenerla la soluzione ottimale nei mesi di 
sospensione delle attività in presenza. Tutti i docenti riceveranno via mail le credenziali (nuova mail 
istituzionale @liceovinci.eu e password) per GSuite for Education, tramite cui potranno accedere a tutti i 
servizi disponibili per le istituzioni scolastiche. 

 
I docenti accederanno al workshop, alternandosi su due turni: 

 

 GRUPPO A: Area umanistica (Dipartimento di Lettere; Dipartimento di Lingue; Dipartimento di Filosofia 
e Storia; Discipline giuridiche ed economiche; Dipartimento di Religione) – Venerdì 3 luglio ore 8:30 

 

 GRUPPO B: Area scientifica (Dipartimento di Matematica, Fisica, Informatica ed Economia Aziendale; 
Dipartimento di Scienze naturali; Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte; Dipartimento di Scienze 
Motorie; Dipartimento di Sostegno) – Venerdì 3 luglio ore 10:30 
 

La formazione sarà erogata a distanza, per il tramite della piattaforma Zoom. Il link di invito al meeting sarà 
comunicato in anticipo agli interessati tramite mail istituzionale. 
Nel corso del workshop saranno fornite indicazioni relative ai tutorial disponibili su YouTube, utili per 
approfondire la conoscenza delle singole App della piattaforma, in vista del prossimo anno scolastico. Per 
qualsiasi ulteriore informazione o necessità, è possibile contattare la prof.ssa Mariangela Labate. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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