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Ai docenti 

Ai tecnici informatici 

Alla segreteria amministrativa 

 

Oggetto: Formazione sull’uso degli strumenti di Google Suite 

 

Fasi della formazione 

La formazione per l’utilizzo di Gsuite sarà articolata in due fasi: 

1) autoformazione dei singoli docenti che sono invitati a visionare fin da adesso i video tutorial elencati 

nella mail del 18 Marzo prot. 1974 e possibilmente a seguire almeno il primo dei due Webinar gratuiti di 

cui sotto (nel paragrafo Webinar consigliati) sono riportati descrizione e link per l’iscrizione; 

2) sportelli in video conferenza su prenotazione per la formazione e per la risoluzione di specifici 

problemi tecnici da quando sarà attiva la piattaforma Gsuite e tutti i docenti avranno avuto le 

credenziali. L’accesso a tali sportelli richiederà sempre il prerequisito di aver visionato i video tutorial 

consigliati e possibilmente di aver partecipato ai Webinar qui riportati. Per maggiori dettagli, vedere al 

paragrafo Sportelli online. 

 

Webinar consigliati 

Si riportano qui di seguito le descrizioni dei Webinar:  

http://www.liceopascoli.edu.it/


Informazioni sul Webinar Link per iscriversi 

Webinar gratuito su uso di Meet  in cui è possibile 

scegliere un giorno e un orario  (non rilascia attestato) 

realizzato da CFI Scuola (Centro Innovazione Scuola) 

della durata di 30 minuti (fortemente consigliato perché 

semplice e chiaro) 

 

https://www.cfiscuola.it/webinar/google-

hangouts-chat-meeteng-in-un-solo-colpo-

la-classe-nella-rete.html 

 

Webinar gratuito di Campus Store su Didattica a distanza 

con Google Classroom: come creare una classe a distanza  

Mercoledì 25 Marzo ore 16.00- 17.00. 

La creazione di Classroom 

https://register.gotowebinar.com/registe

r/952692046758049805?http://www.cam

pustore.it/?utm_source=CampuStore&utm

_medium=Newsletter&utm_campaign=Cam

puStore 

 

Sportelli online 

Dal momento in cui ciascun docente avrò ricevuto le proprie credenziali per l’accesso e l’utilizzo di 

Gsuite, la scuola organizzerà sportelli online per assistenza e formazione per l’utilizzo delle principali  

funzioni di Gsuite. Inizialmente ci si concentrerà soltanto su Meet e Google Drive. 

Si occupano di assistenza e formazione: 

prof.ssa Elisabetta Bettoni per formazione specifica su Meet 

prof.ssa Cristina Caglia per formazione specifica su Google Drive 

prof.ssa Serena Giglioli per assistenza specifica per l’utilizzo degli strumenti per l’inclusione 

sig.ra Lidia Tavino per assistenza tecnica su Meet e Google Drive 

sig.ra Monica Ponticelli per assistenza tecnica su Meet e Google Drive 

L’accesso a tali sportelli richiederà sempre il prerequisito di aver visionato i video tutorial consigliati e 

possibilmente di aver partecipato ai Webinar qui riportati. 

Gli sportelli saranno su prenotazione e prevedranno la durata di 30 minuti e un numero massimo di 8 

partecipanti per quelli di formazione e assistenza specifica per l’inclusione e una persona per volta per 

l’assistenza tecnica. Il calendario, la procedura per prenotarsi e i link per la prenotazione di ciascuno 

sportello verrà comunicato settimanalmente tramite mail. 

L’assistenza ai docenti sarà effettuata unicamente durante lo svolgimento degli sportelli, non al di fuori 

di tali orari e soprattutto non tramite mail o telefonate.   

I docenti al fine di veder riconosciuto il percorso di autoformazione, potranno autodichiararlo ai sensi 

di legge, attraverso la compilazione del modello di seguito allegato e inviarlo alla sig. Fiorella della 

Segreteria amministrativa, al seguente indirizzo: segreteria@liceopascoli.edu.it, entro e non oltre il 31 

marzo 2020. 

Le referenti per la formazione Gsuite: prof.ssa Elisabetta Bettoni e prof.ssa Cristina Caglia 

      Elisabetta Bonalumi 

  DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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