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Azzate 12 marzo 2020                                                    A tutti i docenti dell’Istituto 

         Al sito web   

         e p.c. DSGA 

 

OGGETTO: webinar formativo sull’utilizzo della piattaforma GOOGLE SUITE 

  FOR EDUCATION. 

Dando seguito alla comunicazione del 10 marzo avente ad oggetto “DIDATTICA A DISTANZA-

Attivazione piattaforma Google”  si  comunica  che  domani, VENERDI’ 13 marzo, si terrà il webinar 

riservato ai Docenti di questo Istituto scolastico nel quale verranno fornite indicazioni operative per 

l’attivazione, l’implementazione e l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma. 

Seguiranno con successiva comunicazione indicazioni operative per gli Alunni e i Genitori. 

Il webinar è articolato nella seguente scansione oraria: 

 dalle ore 08:30 alle ore 10:00 Docenti scuola primaria 

 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Docenti scuola secondaria 

Il webinar sarà condotto dall’ Ing. Diego Scarfone, alla presenza del Dirigente Scolastico e di tutti i 

docenti con collegamento a distanza. 

Per partecipare al webinar è necessario collegarsi al seguente link: 

https://meet.google.com/axt-zchk-cte 

cliccare sul pulsante "Chiedi di partecipare alla riunione" e attendere l'accettazione dell'amministratore 
del webinar. 

Si consiglia di utilizzare come browser preferibilmente Crome o in subordine Mozilla. 

In considerazione: 

 dell’importanza della formazione sull’utilizzo dei software per attuare la didattica a distanza,  
 del beneficio per gli alunni in questa situazione eccezionale,  
 dell’interesse della comunità scolastica tutta a crescere e sviluppare competenze professionali in 

settori di innovazione,  
 delle disposizioni ministeriali in materia di didattica a distanza,  

 della situazione del personale docente che è da considerarsi in servizio effettivo in quanto 
impegnato nella conduzione della didattica a distanza, 

si raccomanda la partecipazione  di  tutti  i  docenti  in servizio  nell’ Istituto.  

Per eventuali mancate partecipazioni andranno fornite motivazioni al dirigente scolastico. 

Cordiali saluti        Il Dirigente scolastico 
    Dott.ssa Simona Piraino
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

    firma autografa 
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