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Circolare n.155
Ai Coordinatori gruppi Gsuite e Docent 

Alle Famiglie
 Scuola PRIMARIA di Diamante, Cirella, Buonvicino e Maierà 

Oggetto: Didatca a discanza piattaforma GSuice Educatonal per Scuola PRIMARIA – 2°setmana 
(30.03/04.04.2020)

Si riporta di seguito il detaglio delle atvità di formazione per la Didatca a distanza mediante Classroom 
sulla piataforma GSuite Educatonal previste per la setmana in oggeto.

Per i Coordinacori e i Docent gli obietvi di questa seconda setmana sono:
 Accesso alla classroom da parte di tut i docent
 Gestone della piataforma, saper organizzare argoment, lezioni, compit e materiali
 Per venerdì 03.04 ciascun docente dovrà saper assegnare un compito 

Si informano, pertanto, tut i docent della scuola PRIMARIA di Diamante, Cirella, Buonvicino e Maierà che: 
 giorno mercoledì 01.04.2020 alle ore 11.00 si terrà un incontro di formazione, in videochiamata, 

per approfondire  l’utlizzo della piataforma GSuite e Classroom con la supervisione dell’Ing. 

G.Galiano.

I Docent Coordinacori da giovedì 2 aprile 2020 in poi saranno a disposizione per la formazione dei docent,
dei genitori e degli alunni del loro gruppo per spiegazioni relatve all’utlizzo della piataforma della GSuite
Educatonal.  Eventualmente,  se  le  circostanze  lo  permetono,  si  avvierà  l’uso  di  applicatvi  messi  a
disposizione da Google per le scuole, al fne di facilitare, sostenere e motvare l’apprendimento atraverso
le nuove tecnologie: Gmail, Calendar, Classroom, Contat, Document, Moduli, Hangouts /Meet.

Agli Alunni (e di rifesso alle Famiglie) per questa setmana è richiesto l’accesso alle relatve Classroom da
pc  e/o da smartphone/tablet,  la  comprensione del  sistema di  notfca via  mail  e  come compito fnale
esclusivamente saper rispondere con un saluto in bacheca o un commento alle assegnazioni.

Infne, per permetere all’isttuzione scolastca di tutelare gli utent, si  comunica che nei prossimi giorni
verrà trasmesso un modulo Google ai Coordinatori dei gruppi da inoltrare alle famiglie relatvo alla privacy
per gli account creat dalla scuola e contenente richieste di informazioni specifche per metere in luce
eventuali problematche o necessità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
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