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 Ai Docenti della D.D. I° Circolo di Eboli 

Atti/Albo 
Al Sito: www.primocircoloeboli.edu.it 

 
 
Oggetto: Piano di formazione Docenti della Direzione Didattica I Circolo di Eboli (SA) - corso di 
formazione: “Didattica a distanza: Google Suite for Education” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.d.I. n. 01 del 18/12/2019;  
VISTA la Nota MIUR n. 49062 del 28 novembre 2019 Oggetto: Formazione docenti in servizio a.s. 
2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative.   
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  
VISTO il DM 187 del 26-03-2020 - Decreto di riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in 
attuazione dell'articolo 120 del D. L. n. 18 del 2020 per la didattica a distanza;  
 

COMUNICA 
 
l’avvio delle attività formative in oggetto come di seguito dettagliate. Si raccomanda a tutti i  
docenti la partecipazione al corso, in quanto la piattaforma e-learning G Suite sarà il contesto in 
cui si svolgeranno le attività di didattica a distanza dell’Istituto.  
 
Titolo: DIDATTICA A DISTANZA: Google Suite for Education 
Direttore del corso: DEL PRETE Redente Elpidio 
Docente del corso: BOTTA Marco  
Calendario: 16_18_25_29 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Protocollo 0001842/2020 del 01/06/2020



Descrizione: In questa fase delicata che il nostro Paese sta vivendo, la scuola si trova ad affrontare 
una evoluzione importante: l’introduzione del web nella didattica e l’approccio a nuovi metodi di 
insegnamento/apprendimento. La didattica a distanza rappresenta l’unico mezzo che i docenti 
hanno a disposizione per poter superare le barriere fisiche e svolgere l’attività di istruzione ed 
offrire agli studenti la possibilità di poter continuare ad apprendere. La piattaforma Google Suite 
for Education rappresenta uno strumento di innovazione del sistema scolastico conforme alle note 
del Ministro dell’Istruzione, che, con Decreto del n. 187/2020, hanno indicato le risorse per far 
fronte a questa emergenza e le nuove modalità di didattica a distanza che, inevitabilmente, 
cambiano quello che è stato finora il modo tradizionale di fare scuola. Il corso intende quindi 
fornire la formazione al personale docente all’utilizzo dei sistemi di innovazione digitale e, nello 
specifico, le conoscenze degli strumenti per l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education 
per la didattica a distanza. 

Ambiti: • Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media • Didattica delle singole discipline 
previste dagli ordinamenti • Didattica e metodologie • Innovazione didattica e didattica digitale • 
Gli apprendimenti.  
Obiettivi del corso 
⮚ Comprensione delle principali applicazioni di GSuite;  
⮚ Essere in grado di coniugare la didattica con le attività online;  
⮚ Comprendere l’utilizzo delle tecnologie digitali legate alla didattica a distanza;  
⮚ Comprendere le modalità operative degli strumenti legati all’utilizzo delle tecnologie digitali per 
la didattica a distanza;  
⮚ Acquisire conoscenze e competenze operative e applicative sulla gestione dell’attività didattica 
in modalità online.  
Programma del corso 
● Panoramica G Suite: le APP for Educa on ● Account docente/ Account studente: accesso alla 
classe virtuale ● Creazione ed iscrizione degli alunni alla classe ● La bacheca di Classroom               
● Condivisione delle lezioni in bacheca: allegare file e video ● La videoconferenza con G Meet ● 
Condivisione dello schermo ● G Meet: registrazione della lezione ed estensioni di Chrome ● 
JAMBoard: condividere la lavagna ● Lavori del corso: assegnare un compito o una verifica a 
risposta multipla ● Creare una verifica a risposta mul pla ● Importazione dei punteggi (voti) ● 
Gestione della Privacy in ambito DaD 
Mappatura delle competenze  

⮚ Padroneggiare la molteplicità delle principali applicazioni di GSuite per la didattica a distanza;  
⮚ Attuare gli strumenti di innovazione tecnologica;  
⮚ Acquisire la consapevolezza di implementare le nuove tecnologie;  
⮚ Utilizzare la necessaria potenzialità dei contributi provenienti dall’interazione sinergica tra 
approccio programmatico tradizionale ed implementazione di nuove tecnologie ad ausilio della 
didattica, al fine di fornire strumenti idonei alla fruizione dell’e-learning.  
Destinatari: Docenti 
Durata: ore 25 (in modalità online: Webinar (12 ore) e piattaforma e-learning dell’ente (13 ore)) 
Contatti: Associazione Sophis, Viale Brodolini n. 2 - 84091 Battipaglia (SA) - Tel. 0828333337 - Fax 
08281733054 - www.sophisacademy.it - info@sophisacademy.it 
Il corso è registrato sulla piattaforma S.O.F.I.A. con i seguenti identificativi:  
Iniziativa formativa: n. 44958  
Edizione identificativo: n. 65958  



PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE  
Per poter accedere ai servizi disponibili sulla piattaforma S.O.F.I.A., è necessario iscriversi ai servizi 
del MIUR. I docenti a tempo indeterminato, che sono già registrati su Istanze OnLine ed hanno 
abilitato il proprio account, hanno già le credenziali d’accesso ai servizi del MIUR e quindi possono 
accedere direttamente a S.O.F.I.A.. 
Se il docente non ha ancora un account per accedere ai servizi del MIUR, può collegarsi al sito 
ufficiale del MI, seguendo le istruzioni del video tutorial al seguente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk  
In alternativa si può accedere tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
 
Il docente, in possesso delle credenziali di accesso,  potrà accedere alla piattaforma S.O.F.I.A., 
entrare nella sezione “CATALOGO INIZIATIVE FORMATIVE” e nel campo “CERCA NEL CATALOGO 
L'INIZIATIVA FORMATIVA” digitare il numero di codice identificativo dell’edizione ( 65958 ), 
selezionare l’Edizione ID. 65958 e infine in basso a destra su “ISCRIVITI ORA” (il tasto è attivo dal 
01 giugno 2020 al 16 giugno 2020).  
 
Al Docente a tempo determinato che parteciperà al corso di formazione sarà rilasciato un 
attestato ai sensi D.M. n. 177 del 10 luglio 2000 e della Direttiva 170 del 21 marzo 2016.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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