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Circ. n. 426                                                           Palermo, 8.05.2020 

 
Ai /Alle docenti 

Al personale Assistente Amministrativo 

Al personale Assistente Tecnico 

All’animatore digitale prof. Grillo Badassare 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Rettifica calendario corso di formazione “Didattica a distanza al Vittorio con G Suite For 

Education”  

 

 

A parziale rettifica della circolare n.418, si comunica di seguito il calendario delle videoconferenze 

relative al corso in oggetto:  

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI IN VIDEOCONFERENZA: 

Giorno Orario Nr di ore Contenuti 

Lunedì 4 Maggio 

2020 

16:00 

17:30 

1:30 Usare Chrome con l’account G Suite for Education, condividere 

Chrome con altre persone, arricchire le funzionalità di Google 

Chrome con le estensioni più utili, facilitare la letto-scrittura con 

Read&Write, condividere i lavori del corso in Classroom. 

Usare un calendario condiviso, creare un evento con 

videoconferenza, limitare la videoconferenza agli utenti invitati, 

creare una videoconferenza in streaming. 

Venerdì 8 maggio 

2020 

16:00 

17:30 

1:30 Tutto quello che si deve sapere su Google Meet; creare video 

lezioni sincrone, presentare il proprio schermo, presentare un 

video, registrare le presenze degli alunni, fornire agli studenti uno 

strumento di feedback, visualizzare la griglia con tutti gli studenti 

con l’uso di Grid View, condividere lo schermo continuando a 

vedere gli studenti su Google Meet. 

Venerdì 15 

maggio 2020  

16:00 

17:30 

1:30 

Lunedì 18 maggio 

2020 

16:00 

17:30 

1:30 Registrare una video-lezione in modalità asincrona con 

l’applicazione Nimbus 

Mercoledì 20 

maggio 2020 

16:00 

17:30 

1:30 Video-collegarsi direttamente da Classroom, organizzare i 

materiali del corso, aggiungere argomenti, creare ed assegnare i 

compiti (crea compito da: file su drive, da link, da file esterno, da 

YouTube, con quiz, da modulo su Drive, da Documento, da 

Presentazione e da Fogli), creare copia del compito per ogni 

studente con documenti, fogli, presentazioni, disegni e moduli, 
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Venerdì 22  

maggio 2020 

16:00 

17:30 

1:30 creare verifiche autocorrettive con Google Moduli, inserire formule 

e funzioni in Moduli Google, inserire materiale in tutti i propri 

corsi, riutilizzare un post già creato in un altro corso, valutare le 

competenze con l’inserimento delle griglie di valutazione in 

Classroom, valutare i compiti e inviare i risultati in decimi. 
Mercoledì 27 

maggio 2020 

16:00 

16:45 

0:45 

16:45 

17:30 

0:45 Gestione della cartella del corso, caricamento e gestione di cartelle 

e file doc, xls, ppt, ecc., creare e gestire cartelle e drive condivisi, 

usare la scrittura collaborativa. 

Venerdì 29 

maggio 2020 

16:00 

17:30 

1:30 

Mercoledì 3 

giugno 2020 

16:00 

17:30 

1:30 Co-Produzione di tre video lezioni complete di prove di verifica 

interattive, presentazioni multimediali e mappe concettuali 

condivise e collaborative per la creazione di database disciplinari 

Venerdì 5 giugno 

2020 

16:00 

16:45 

0:45 

 

16:45 

17:30 

0:45 

 

Verifica finale: test a risposta multipla 

 
 

  Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Massimo Leonardo  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.                                                                                                                     

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 


