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Ai Docenti 
Scuola Infanzia 

Primaria 
Secondaria di I Grado  

Al D.S.G.A. 
ATTI//SEDE 

ALBO ON-LINE 
 
 

Oggetto: Piattaforma G Suite for education - Formazione docenti. 
 
 
 
L’emergenza sanitaria, cui nostro malgrado abbiamo dovuto far fronte attivando tutte le risorse materiali e 
professionali a disposizione per restare vicini agli alunni e continuare ad essere “docenti”, ci ha resi consapevoli che 
dobbiamo essere sempre pronti a gestire modalità alternative di insegnamento da affiancare alla didattica 
tradizionale. 
Ciò premesso, considerato che tutte le scuole devono avere una piattaforma sul web;  considerati, inoltre, i limiti, il 
non facile utilizzo della piattaforma  classflow, e la imminente scadenza del contratto di quest’ultima,  la nostra 
Scuola passerà a G Suite for education  – piattaforma messa a disposizione delle scuole gratuitamente da Google. 
 
 G Suite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul Web, dedicati alla comunicazione 
ed alla collaborazione in ambiente scolastico ed è fornita anche di un programma di videoconferenza. 
È un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione ma docenti, studenti e 
personale della scuola devono essere registrati dagli amministratori del sistema. Questa modalità di partecipazione 
assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo 
controllo della privacy. 
 
Al fine di non trovarci impreparati all’avvio del nuovo anno scolastico, in considerazione anche del fatto che a 
settembre andranno avviati i percorsi per i Piani di Apprendimento Individualizzati e dovremo rendere applicative le 
linee guida del MIUR in materia di sicurezza, si ritiene opportuno avviare una prima fase di formazione prima del 30 
giugno.  
I corsi, tenuti dall’Animatrice digitale prof.ssa Tiziana Otranto, saranno organizzati per ordini di scuola secondo il 
calendario indicato di seguito e già comunicatovi in modo informale. 
 

 
Venerdì 26/06/2020 

dalle ore 8,30 alle ore 10,30 Scuola Primaria 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Scuola Infanzia 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Scuola Secondaria 

 
Sabato 27/06/2020 

 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 
Scuola Secondaria 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Scuola Primaria 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Scuola Infanzia 

 
Lunedì 29/06/2020 

 
dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 
Scuola Infanzia 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Scuola Secondaria 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 Scuola Primaria 
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Si precisa che, pur non essendo il corso obbligatorio, obbligatorio sarà invece l’utilizzo della piattaforma GSuite for 
education  per  organizzare il materiale didattico e usufruire di servizi cloud.  
 
Anche la nostra Scuola deve essere al passo coi tempi. Oltre che per emergenze, quale quella appena vissuta, tale 
modalità didattica potrebbe rivelarsi utile per l’istruzione domiciliare, per gli alunni che si assentano a lungo per 
rientro nei paesi d’origine ecc., pertanto conto sul Vostro senso di responsabilità. 
         Cordialmente 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Carmela Rugiano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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