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CIRCOLARE N.45 Bova Marina 24/10/2020 

  AL Personale Docente  

  DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELL’IC BOVA M. CONDOFURI 

       All’albo on line Sito web 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Corso Didattica a distanza con G SUITE 
 

Nell’ambito della formazione sulla didattica a distanza, la SINTAB srl ente accreditato dal MIUR, 
eroga il corso di formazione "Didattica a distanza con G Suite for Education.”, rivolto a tutti i docenti 
di ogni ordine e grado del nostro Istituto. 
Il corso ha lo scopo di fornire un sostanziale supporto alla comunità scolastica che si trova a 
confrontarsi con un importante riadattamento della didattica, aiutando i docenti a:  

 Conoscere le modalità di attuazione della didattica a distanza 

 Utilizzare correttamente hardware e software 

 Conoscere le funzionalità della G Suite for Education 

 Creare e gestire classi virtuali 

 Saper organizzare e gestire attività formative sincrone con Meet 

 Conoscere e saper utilizzare le principali applicazioni della G Suite 
 

L’intero corso avrà una durata di 25 ore e sarà così strutturato: 
 

 8 ore in modalità webinar – 4 incontri da 2 ore ciascuno 

 27-29 ottobre, 3-9 novembre 2020 dalle 17.30 alle 19.30 

 8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it 

 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di 
formazione 

TUTTI I DOCENTI TROVERANNO NELLA PROPRIA MAIL @icbovamarinacondofuri.edu.it LA 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E FRUIZIONE AL CORSO. Si prega di seguire passo passo le 
indicazioni predisposte dall’AD Stefania Benedetto 
IL CORSO è GRATUITO per i docenti  in quanto  il Dirigente ha disposto l’acquisto a nome 
dell’ISTITUTO , a mezzo MEPA. 
Si raccomanda la frequenza, data l’attualità e la necessità della formazione proposta  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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