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Ai docenti  

 

Al Direttore s.g.a. 

 
 

Oggetto: formazione interna GSuite e utilizzo LIM 

  

Si propongono incontri di formazione di base per l’utilizzo di Gsuite e della Lim, gestiti da docenti interni 

all’Istituto (Minervini, Ferrari e Civera), che si terranno in presenza nel laboratorio INFO 1. 

È possibile iscriversi ad uno o più incontri e segnalare eventuali altre esigenze/proposte cliccando sul   link 

 

 Martedì              2/11/21               

14:15 - 15:15  
Guida all’ utilizzo della Classroom per i cdc  

Il corso, aperto a tutti, è rivolto in particolar modo ai docenti coordinatori e 

segretari dei cdc. 

Martedì              23/11/21             

14:15 - 15:15   

   

Uso della Lim 1^ parte 

 Mercoledì         24/11/21            

14:15 - 15:15   
Uso della Lim 2^ parte 

 

Venerdì              26/11/21             

14:15 - 15:15 
Archiviazione prove parallele: condivisione Fogli Google strutturati, 

con elaborazione automatica dei dati, per il confronto tra classi 

parallele e la visione della progressione nella singola classe 

Il corso, aperto a tutti, è rivolto in particolar modo ai docenti coordinatori 

di Dipartimento.  

Venerdì               3/12/21           

14:15 - 15:15  
Documenti Google: creazione, condivisione e gestione. 

Stimolare e semplificare la collaborazione di gruppo. 

Venerdì              17/12/21              

14:15 - 15:15  
Moduli Google: creazione, condivisione e gestione. 

Creare quiz, sondaggi, questionari di valutazione, moduli per iscrizione ai 

corsi… 

Le attività saranno riconosciute dall’Istituto Marzoli e valide per la formazione dei docenti, secondo la normativa vigente. 

 I fondi per la realizzazione del Progetto sono assegnati dal Ministero dell’Istruzione per l'attuazione dell'Azione #28 del 

Piano nazionale per la scuola digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 512, della legge 178/21 e del decreto ministeriale 

147/21. 

 

AD prof. Minervini Giuseppe 

FS prof.ssa Ferrari Luigina 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                           e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 
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