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Ai docenti della scuola dell’infanzia 

All’Assistente tecnico Arch. Garofalo Nazaro 

All’AD prof. Autiero Luigi 

All’albo online/sito web 

Agli atti 

Oggetto: Formazione all’uso della piattaforma per la didattica a distanza (G Suite)  

 

In vista della prossima attivazione, anche per gli alunni della scuola dell’infanzia di partecipare a “web 

meet” / “videoconferenze” in modalità sincrona, i docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a partecipare 

alla formazione a distanza tenuta dall’assistente Tecnico, Architetto Nazaro Garofalo, in collaborazione con 

l’A.D. prof. Autiero Luigi, avente ad oggetto i seguenti contenuti: 

 

• Esplorazione dell’ambiente G-Suite- classroom  

• Come aggiungere gli utenti  

• Uso degli strumenti (presenta ora-condivisione file - creazione compiti)  

• Estensioni (meet gred view- jamboard)  

• Programmazione, avvio e gestione di una video lezione.  
 

Prima della partecipazione alla formazione si consiglia di attivare le classi virtuali in base alle 

credenziali degli alunni realizzate per ogni sezione e che si inviano in allegato (ogni docente riceverà il file 

inerente la propria sezione). Per l’attivazione delle classi virtuali procedere come di sotto specificato: 

 

accedere all’email “................@icrcalderisi.com” 

↓ 

Cliccare sull’APP GOOGLE (nove puntini in alto a destra) 

↓ 

Cliccare su CLASSROOM 

↓ 

Cliccare sul segno “+” in alto a destra e poi CREA CORSO 

 

La formazione avrà luogo, a mezzo piattaforma G-Suite, giovedì 14 maggio c.m. come di seguito 

specificato: 

 

Orario Docenti 

Dalle 15:00 alle 15:50 Borrata Alfonsina 

Gallo Patrizia 

Mandile Teresa 

Montanaro Carmelina 

Origlietti Giuseppina 

Reccia Natascia 
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Dalle 16:00 alle 16:50 Baldascino Virginia 

Cantile Eliana Giovanna 

Ciervo Sandra 

De Santis Roberta 

Sabatino Annamaria 

Vicario Assunta 

Zippo Giovanna 

Dalle 17:00 alle 17:50 Diana Maria 

Fontana Luigia 

Maisto Giuseppina 

Maisto Isabella 

Pagano Saverio 

Petrillo Clelia 

Quarto Fortuna 

 

 

Per partecipare alla formazione i docenti riceveranno, 10 minuti prima dell’orario stabilito, l’invito al 

proprio indirizzo e-mail, appositamente creato e trasmesso, e che si raccomanda di attivare effettuando il 

primo eccesso prima della formazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssaEmeldeMelucci 
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