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Circolare n. 10   

 
Data 14 Settembre 2020 

A Tutti Docenti 

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, Al Tecnico 

Oggetto Corso di Formazione “GSUITE” 

 
ll Liceo “Carlo Porta”, al fine di fornire supporto ai docenti sulla DDI, ha attivato un 
 
 corso di formazione su Gsuite di tre incontri della durata complessiva di 5h, secondo  
 
il seguente calendario: 
 
- mercoledì 16 settembre 
- giovedì 17 settembre 
- martedì 22 settembre 
 
Gli orari ed i gruppi saranno comunicati entro domani, in base al numero delle  
 
adesioni. 
 
Per coloro che hanno intenzione di partecipare al corso, il modulo di iscrizione è  
 
disponibile al seguente  
 
link: 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5N447jqO0BhWLQrRQFEbw_E-
ZqNlC6DxLTI0rb2HvKD5oMw/viewform?usp=sf_link  
 
Si chiede gentilmente di restituire il modulo di iscrizione entro domani 15 settembre  
 
2020 h. 13 a mabilia@carloporta.it o santini@carloporta.it. 
 

                                     Il Dirigente Scolastico 
                                   Eliana D’Alò 

 
 
Il Team Digitale 
Proff. Mabilia Sabrina e Santini Daniele 

 
 
In allegato il programma del corso. 
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 CORSO DI FORMAZIONE “GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” 

A.S. 2020/21 

Relatori: proff. Mabilia, Santini 

 

Prima giornata: data mercoledì 16/09/2020 (orari da definire), durata 1h 30’ 

GOOGLE CLASSROOM 
 

Contenuti e attività: 

Presentazione della piattaforma 

Creare un’aula virtuale 
Invitare studenti e insegnanti 

Inviare comunicazioni a tutti gli studenti/a un gruppo di studenti/a più classi 
Pubblicare materiali di diverso formato 
Utilizzare Google Meet integrato a Google Classroom 
 

 
Seconda giornata: data giovedì 17/09/2020 (orari da definire), durata 1h 30’ 

GOOGLE CLASSROOM 
 

Contenuti e attività: 
 
Utilizzare Google Drive integrato con Google Classroom 
Assegnare o pianificare un compito 
Attivare “Originality Reports” 

Assegnare i voti e restituirli agli studenti 

 
Terza giornata: data martedì 22/09/2020 (orari da definire), durata 2h 

GOOGLE MODULI 

Contenuti e attività: 

Creare un modulo per raccogliere informazioni, effettuare un test con varie tipologie di 
domande 

Creare differenti versioni dello stesso modulo e permutare l’ordine dei quesiti 

Suddividere il modulo in diverse sezioni 

Pubblicare un modulo 

Visualizzare, salvare o stampare le risposte 

Inserire feedback per la correzione delle risposte 
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