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Oggetto: Didattica a distanza piattaforma GSuite Educational per Scuola INFANZIA 
 
Si riporta di seguito il dettaglio delle attività di formazione per la Didattica a distanza mediante Classroom 
sulla piattaforma GSuite Educational previste per il periodo in oggetto.
 
I docenti della scuola dell'infanzia, in accordo con i coordinatori gsuite e i genito
per il periodo dal 2/4/2020 all'10/4/2020 proveranno a fare una videochiamata di classe con lo strumento 
Google Hangouts Meet. 
 
La videochiamata durerà il tempo necessario per un saluto delle maestre ai piccoli alunni.
 
Se le circostanze lo permettono, entro il periodo indicato, a seconda della risposta dei partecipanti e a 
discrezione dei coordinatori e dei docenti, agli alunni verrà assegnato un semplicissimo compito  da 
realizzare a casa e da mostrare in una successiva videoc
 
Tema consigliato: A scelta esprimi con disegno, canto e/o ballo
simboli legati a questa festività. 
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Ai Coordinatori gruppi Gsuite e Docenti 

 Scuola INFANZIA di Diamante, Cirella, Buonvicino e Maierà 

Oggetto: Didattica a distanza piattaforma GSuite Educational per Scuola INFANZIA 

seguito il dettaglio delle attività di formazione per la Didattica a distanza mediante Classroom 
sulla piattaforma GSuite Educational previste per il periodo in oggetto. 

I docenti della scuola dell'infanzia, in accordo con i coordinatori gsuite e i genitori rappresentanti di classe, 
per il periodo dal 2/4/2020 all'10/4/2020 proveranno a fare una videochiamata di classe con lo strumento 

La videochiamata durerà il tempo necessario per un saluto delle maestre ai piccoli alunni.

ircostanze lo permettono, entro il periodo indicato, a seconda della risposta dei partecipanti e a 
discrezione dei coordinatori e dei docenti, agli alunni verrà assegnato un semplicissimo compito  da 
realizzare a casa e da mostrare in una successiva videochiamata. 

Tema consigliato: A scelta esprimi con disegno, canto e/o ballo la tua Pasqua con uova, pulcini e altri 
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Ai Coordinatori gruppi Gsuite e Docenti  
Alle Famiglie 

Scuola INFANZIA di Diamante, Cirella, Buonvicino e Maierà  

Oggetto: Didattica a distanza piattaforma GSuite Educational per Scuola INFANZIA –  (02.04 /10.04.2020) 

seguito il dettaglio delle attività di formazione per la Didattica a distanza mediante Classroom 

ri rappresentanti di classe, 
per il periodo dal 2/4/2020 all'10/4/2020 proveranno a fare una videochiamata di classe con lo strumento 

La videochiamata durerà il tempo necessario per un saluto delle maestre ai piccoli alunni. 

ircostanze lo permettono, entro il periodo indicato, a seconda della risposta dei partecipanti e a 
discrezione dei coordinatori e dei docenti, agli alunni verrà assegnato un semplicissimo compito  da 

con uova, pulcini e altri 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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