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Circolare nr. 68
Milano, 29 ottobre 2018
Ai Sig.ri DOCENTI

OGGETTO: Corso di Formazione “Condividere, collaborare, costruire: Google Suite per la
Scuola”

Si comunica che i docenti di ruolo oppure collocati fuori ruolo possono iscriversi direttamente al
corso in oggetto inserito nel catalogo delle iniziative formative della piattaforma digitale S.O.F.I.A.
Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.
L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e propria “storia formativa”
e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in seguito, gli
ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze e degli ulteriori elementi di
documentazione della propria attività didattica.
Il corso è dedicato alla scoperta e all’approfondimento delle potenzialità di Google Suite per la Scuola
e vuole introdurre una modalità di lavoro moderna ed attuale, in condivisione. Gli applicativi, disponibili
gratuitamente per tutti gli attori del contesto scolastico, possono essere fruiti tramite PC, Mac oppure
iPad. I contenuti creati con le diverse tecnologie sono sempre disponibili e pronti all’uso per l’utente
connesso. Dall’organizzazione dei tempi e dei calendari di lavoro sino alla definizione di una
piattaforma di e-learning; Google Suite per la Scuola amplia ed estende gli ambienti e gli spazi di
apprendimento attivando modalità di lavoro alla pari, cooperative e inclusive in termini di gestione del
tempo e del carico di lavoro.
Il corso verrà erogato in due edizioni, una al mattino per i docenti dei corsi IDA e l’altra al pomeriggio per
docenti dei corsi diurni.
Sono previste cinque sessioni della durata di 3 ore:
(dalle 09.30 alle 12.30 corsi IDA);
(dalle 14.30 alle 17.30 corsi diurni).

SESSIONE 1 - Didattica digitale: strumenti e funzioni per l’avvio dei lavori
SESSIONE 2 - Google Suite: funzioni base e impostazione di un lavoro condiviso
SESSIONE 3 - Produttività e gestione degli apprendimenti con Google Suite
SESSIONE 4 - In classe: creatività e creazione documentale
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SESSIONE 5 - Strutturare attività didattiche e verificarle con Google Classroom
Gli obiettivi specifici sono quelli di consentire ai docenti di usare in classe un pacchetto di App
generaliste utili all’insegnamento e indicare qualche specifica per le diverse discipline.
I contenuti delle varie sessioni sono consultabili al seguente link:
https://sites.google.com/site/pnsdfrisimilano/10-formazione-interna
Per garantire l’efficacia delle attività di formazione è necessario che tutti i corsisti siano in possesso di
iPad aggiornati all’ultima versione del sistema operativo – iOS 12.0.1. La scuola metterà a
disposizione dei partecipanti gli Ipad. Il corso si svolgerà nella sede di via Amoretti, 63 – Milano.
Inoltre, le adesioni al corso per i docenti a tempo determinato saranno acquisite attraverso il
seguente link:
https://goo.gl/forms/xLn3ZoRNEHFHtSrK2
Si consiglia di iscriversi per tempo, poiché le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del
numero massimo dei partecipanti (25).
E’ possibile iscriversi al corso dall’12 al 26 novembre c.m.
Il corso destinato ai docenti dei corsi IDA è pubblicato con l’iniziativa formativa ID n. 22526
Il corso destinato ai docenti dei corsi diurni è pubblicato con l’iniziativa formativa ID n. 22530
Si precisa che il corso, per i Docenti dell’IIS P. Frisi, è erogato a titolo gratuito e non richiede l’utilizzo
della carta del docente
Coordinatore del Corso
Prof. Francesco Lopez
Animatore Digitale
e. francescolopez61@gmail.com
M. +39 329.883.46.16

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

Lopez/Militante
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