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Istituto comprensivo 

Docenti 

OGGETTO: FORMAZIONE PIATTAFORMA G-SUITE  

Si comunica che nei giorni: 

Giovedì 22 ottobre 2020   17.00 - 18.30  

Mercoledì 4 novembre 2020  17.00 - 18.30 

si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet gli incontri di formazione G-Suite per i 

Docenti di tutto l’Istituto comprensivo a cura della Prof.ssa Arianna Boldrini.   

In considerazione dell’evolversi della pandemia e delle Linee guida MI sulla DDI (Didattica 

digitale integrata) che vede anche per il I ciclo l’uso delle piattaforme digitali quali 

strumenti da affiancare quotidianamente alla didattica in presenza nonché nella non 

remota prospettiva di avere Alunni, classi e Docenti in quarantena, si sollecita la massima 

partecipazione per apprendere in modo rapido e funzionale le grandi potenzialità 

didattiche della Classroom e di Google Meet.   

A seguito delle richieste pervenute alla scrivente si comunica inoltre che la piattaforma 

Webex Cisco non è più utilizzabile perché la sessione gratuita ha una durata massima di 

50 minuti ed il costo di estensione di ogni account (uno per ogni Docente) sarebbe pari a 

€17,30 + Iva AL MESE e quindi assolutamente al di fuori delle possibilità economiche 

dell’Istituto.  

Si ritiene inoltre importante, anche per facilitare Alunni e Genitori, che si utilizzi una sola 

piattaforma e le possibilità didattiche di Classroom sono state valutate come le più 

adeguate alle esigenze di tutti gli ordini di scuola.   

Questo il link di collegamento per la formazione:  

https://meet.google.com/kps-jpth-srk   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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