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Sezze, 08/06/2020 
Al Personale Docente  

A tempo indeterminato 
Al sito web dell’IC  

e, p.c. alla Direttrice SGA 
Comunicazione N. 110 

 

Oggetto: corso “G Suite e Google Apps per gli istituti Scolastici” 

 

L’inizio del corso è previsto per mercoledì 10 giugno 2020: i docenti partecipanti riceveranno una mail di 

accesso alla piattaforma, in cui troveranno già tutte le video lezioni, i test di fine modulo e gli E-Book. 

Le 10 ore di assistenza sono così distribuite: 

 Venerdì 12 giugno, dalle 16:00 alle 18:00, 

 Giovedì 18 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, 

 Venerdì 19 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, 

 Giovedì 25 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, 

 Lunedì 29 giugno, dalle 10:00 alle 12:00. 

 

Durante queste 10 ore, per usufruire dell’assistenza, bisogna  usare la chat, in basso a destra.  

 

Se si necessita di assistenza su problematiche particolari legate all’utilizzo della Piattaforma o delle Apps 

Google, bisogna  aprire un ticket, mentre per dubbi e informazioni sull’utilizzo delle App, in fasce orarie diverse 

da quelle calendarizzate, si può  scrivere nel forum.  Nel   Forum  possono interagire tutti gli utenti connessi alla 

piattaforma, per cui se qualcuno ha già risolto un problema presentato da un collega può rispondere e ci si può 

scambiare informazioni, suggerimenti e buone prassi. 

 

Il giorno 30 giugno 2020, alle 10:30, è previsto il webinar conclusivo “Question Time”. Durante l’incontro, 

della durata di 1 ora, sarà possibile porre domande relative all’utilizzo delle app Google, confrontarsi sul loro 

utilizzo, approfondendo e specificando alcuni aspetti. 

Per accedere, si può: 

 Copiare e incollare il seguente link https://meet.google.com/asm-gzen-hku nella barra degli indirizzi 

Google 

Oppure 

 Accedere a Google Meet e inserire il codice asm-gzen-hku 

 

A questo punto bisogna cliccare su Chiedi di partecipare e attendere che la docente accetti la richiesta. 

Attenzione: ricordarsi di accedere con lo stesso indirizzo email usato per seguire il corso. 

Per evitare confusione, dato l’elevato numero dei partecipanti, si chiede di disattivare il microfono, di prenotarsi 

in chat per porre un’eventuale domanda di chiarimento e di attivare il microfono solo per intervenire. 

L’attivazione della webcam è facoltativa, ma consigliabile almeno quando si pone il proprio quesito. 

https://meet.google.com/asm-gzen-hku


Per garantire un ordinato e corretto svolgimento del webinar, è preferibile  scrivere preventivamente, in chat, 

durante l’ultimo appuntamento di assistenza, le proprie domande e gli aspetti che si intendono approfondire 

nel corso del webinar .   

 

Sarà possibile svolgere il test finale dal giorno 1 al giorno 10 luglio. I l Test ha domande varie, di tipo 

strutturate (vero/falso, risposta multipla, ecc.) e prevede una soglia di superamento dell’ 80%: bisogna, quindi, 

raggiungere 24 punti su 30 totali. Il test è ripetibile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carolina Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


