
 
 

Circ. n.142 del 25/04/2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE  

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

I.C “VILLACORTESE” 

 

 

Si invitano docenti e genitori degli alunni a visionare sul sito dell'istituto comprensivo nella 

sezione "Corsi DAD", presente nel menù laterale destro “Circolari” (link :  

http://www.icvillacortese.edu.it/corsi-dad/) , le circolari ed il materiale didattico che verrà 

reso disponibile per il corso in oggetto. 

I genitori dovranno far pervenire all’email amm@icvillacortese.edu.it la propria adesione al 

corso di formazione entro e non oltre il 30/04/2020, indicando le proprie generalità, il nome 

e cognome del proprio figlio, un indirizzo email, la classe frequentata dal figlio/a e il plesso 

scolastico. 

I docenti dovranno far pervenire all’email personale@icvillacortese.edu.it la propria adesione 

al corso di formazione entro e non oltre il 30/04/2020, indicando le proprie generalità ed il 

plesso di servizio. 

Si allega la proposta del corso di formazione a cura dell’Animatore Digitale Prof. Ivano 

Dell’Acqua, specificando che per la parte di formazione sincrona (6 ore di videoconferenza), 

che verrà svolta nelle prime settimane di maggio, verranno date indicazioni di partecipazione 

nella sezione sopraindicata. 

Per i docenti si svolgeranno ulteriori attività formative di approfondimento (estensioni Google 

classroom e meet ecc.) con successiva circolare dedicata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonia Nastasi) 

 

 ________________________ 

 

 

 

 

 
Ministero della PubblicaIstruzione 

Istituto Comprensivo VillaCortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 

Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 

OGGETTO:  Piano nazionale per la scuola digitale – Azione #28 “Un animatore digitale    in ogni scuola”   
– Contributo per l’ anno 2020. 

Didattica a distanza - Corso di formazione Gsuite for education.  



 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
Piano nazionale per la scuola digitale 

 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 
Corso di formazione Gsuite for education (personale della scuola, genitori e alunni) 

 

RESPONSABILE PROGETTO: 
Prof. IVANO DELL’ACQUA (Animatore Digitale). 

 

FORMATORI: 
Prof. IVANO DELL’ACQUA (Animatore Digitale). 

Prof.ssa VIGNATI CLAUDIA (Team Digitale). 

Pros.ssa DELL’OLIO ANNA (Team Digitale). 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ: 
Metodologie: Videoconferenze, video lezioni, documentazione guida, Tutorial e video tutorial, suggerimenti 

a link di interesse formativo ed educativo. 

Finalità: Conoscenza, autonomia, applicazione nella DAD. 

 

 

DESTINATARI: 
1. Personale della scuola, maestre e docenti, di entrambi i plessi di ogni ordine e grado del nostro 

Istituto. 

2. Studenti, genitori. 

 
CONTENUTI: 

 Guida introduttiva all’utilizzo delle Google Suites for Education. 

Come effettuare l'accesso a tutti i servizi Google: creazione di account, gmail e degli altri servizi 
disponibili; accesso all’account istituzionale, accesso alla gmail istituzionale, accesso agli altri servizi 
disponibili. 

 Didattica a distanza con le Google Suites for Education. 

Applicazioni web  che possono essere utilizzate e ben si prestano al lavoro di docenti e alunni per 

organizzare e gestire lezioni, modulistica, classi virtuali, DAD. 

 Classroom, tool di Gsuite. 

Estremamente versatile, di facile utilizzo e alla portata di tutti. 

Conoscenza specifica della piattaforma, potenzialità ed utilizzo. 

Assegnazione di compiti, lavori di gruppo, condivisione, continuità tra scuola e casa, correzione on line. 

 

 

MONTE ORE (in presenza e non): 
Videoconferenze formative, video lezioni: 6 Ore. 

Realizzazione di tutorial e video tutorial: 6 Ore. 

Realizzazione di documentazione guida e suggerimenti a link di interesse formativo: 9 Ore. 

 

 

CALENDARIZZAZIONE EVENTI: 
Videoconferenze formative, video lezioni: 6 Ore (successive la visione di tutorial, video tutorial e 

documentazione guida). 

 

Docente Ore periodo 

Prof. DELL’ACQUA IVANO 2 Prime sett. maggio 

Prof.ssa VIGNATI CLAUDIA 2 Prime sett. maggio 

Prof.ssa DELL’OLIO ANNA 2 Prime sett. maggio 

 



Realizzazione di tutorial e video tutorial:  9 Ore. 

 

Docente Ore 

Prof. DELL’ACQUA IVANO 3 

Prof.ssa VIGNATI CLAUDIA 3 

Prof.ssa DELL’OLIO ANNA 3 

 

Realizzazione di documentazione guida e suggerimenti a link di interesse formativo: 6 Ore. 

 

Docente Ore 

Prof. DELL’ACQUA IVANO 2 

Prof.ssa VIGNATI CLAUDIA 2 

Prof.ssa DELL’OLIO ANNA 2 

 

 

 

Villa Cortese, li 24/04/2020 

 

  Il Responsabile del progetto 

Prof. IVANO DELL’ACQUA 

  Co Responsabili del progetto 

Prof.ssa CLAUDIA VIGNATI 

Prof.ssa ANNA DELL’OLIO 
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