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Al Personale Docente, 

Al Personale ATA 

 dell’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano 

 Al sito web  

 

Oggetto: Circolare n. 46-Formazione docenti sulla Didattica Digitale Integrata “COMPETENZE CON G-SUITE” 

 

In riferimento al PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI inseriti nel PTOF, alle AZIONI COERENTI 

CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE e con quanto previsto nel PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA, si promuove la formazione in oggetto con l’obiettivo di implementare l’uso degli strumenti per la 

gestione delle piattaforme e sviluppare competenze per l’utilizzo della  PIATTAFORMA GSUITE. 

Obiettivi del corso saranno:  

 acquisire consapevolezza operativa nella Didattica a Distanza attraverso l’interazione degli strumenti 

disponibili in G-Suite;  

 sviluppare competenze operative per erogare lezioni in modalità sincrona e asincrona;   

 acquisire competenze per una corretta archiviazione del materiale didattico prodotto;   

 fornire competenze utili per attività integrative sia in presenza che a distanza. 

Le attività, con il prof. GIUSEPPE PAPPAIANNI, avverranno in modalità a distanza su piattaforma e-learning. I 

webinar sono previsti nelle date: 

-martedì 27 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

-martedì 3 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

-martedì 10 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

-martedì 17 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Il corso prevede poi n. 7 ore di studio individuale online sulla piattaforma e-learning e 3 ore di sperimentazione-

ricerca in classe con tutoraggio, per un totale di 16 ore di formazione. 

 

La partecipazione al corso è prevista per n.4 docenti della Scuola dell’Infanzia, 25 della primaria (5 per interclasse: 

1 Martignano, 1 Caprarica, 1 per sez. da Calimera) il resto dei posti, fino ad un totale massimo di 50, è previsto per 

i docenti della scuola secondaria.  

 

I partecipanti avranno cura di compilare il seguente google form, per consentire al formatore di preparare la 

piattaforma e-learning per ogni corsista: 

 

https://forms.gle/w9ACSbepVyRFdhcY8 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@pec.istruzione.it
http://www.icscalimera.edu.it/
https://forms.gle/w9ACSbepVyRFdhcY8



