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Ai docenti 

dell’I.C. “Romeo-Cammisa“ 

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito-web 

 
 

COMUNICAZIONE N. 159 

Oggetto: Progetto di formazione per i docenti degli Ambiti Territoriali 16 e 17 
“DidatticaBlended con GSuite for Education di Google-La didattica a 
distanza:cosa cambia e come esercitarla” 

 
La situazione di emergenza, creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19, vede la 
Scuola impegnata a rimodulare la sua metodologia didattica. L’IC “Romeo-Cammisa”, in 
accordo con la Équipe Formativa per la CAMPANIATask Force Didattica a Distanza 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha organizzato il Corso di Formazione a 
distanza 

“Didattica Blended con GSuite for Education di Google - La didattica a distanza: 
cosa cambia e come esercitarla” 

Destinato ai docenti di ogni ordine e grado , esso intende fornire competenze per la la 
gestione della piattaforma GSuite, Google Suite for Education, per realizzare una 
Formazione a Distanza sempre più efficace. 

Il corso prevede una formazione in e-learning sulla piattaforma GSuite e si articolerà sia in 

modalità sincrona, con attività in live con gli esperti dell’Equipe, sia in modalità asincrona, 

per lo studio personale. 

L’attività formativa avrà una durata di 27 ore totali e prevede: 

 sei moduli formativi per la trattazione e lo studio della piattaforma GSuitein modalità 

FaD per un totale da 12; 

 15 ore in modalità asincrona per attività di studio e approfondimento(orario libero) 

I sei moduli formativi sono così organizzati: 

 
MESE DI GIUGNO 

PRIMO MODULO FORMATIVOTotale 4 ore 

“Introduzione al sistema GSuite” 

Incontro live: 23 giugno 2020 –15.30 - 17.30; 
Attività di studio : orario libero (2 ore) 

SECONDO MODULO FORMATIVOTotale 4 ore 

“Drive e Gruppi” 
Incontro live: 26 giugno 2020 – 15.30 - 17.30; 

Attività di studio : orario libero (2 ore) 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sede centrale: via Salvatore Di Giacomo 3 – Plesso succursale: via Crucis 6 

TEL/FAX .081/19819674 – Codice Meccanografico NAIC8FB008 – CF 95187060637 
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MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 

QUARTO MODULO FORMATIVO Totale 5 ore 

“Moduli e Calendari” 

Incontro live: 23 settembre 2020 – 15.30 - 17.30; 
Attività di studio : orario libero (3 ore) 

QUINTO MODULO Totale 5 ore 

“Google Documenti” 

Incontro live: 13 ottobre 2020 – 15.30 - 17.30; 
Attività di studio : orario libero (3 ore) 

SESTO MODULO FORMATIVO Totale 5 ore 

“Fogli di calcolo, Presentazioni, Keep, Sites” 

Incontro live: 29 ottobre – dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
Attività di studio : orario libero (3 ore) 

Il corso di formazione sulla tematica indicata in oggetto è totalmente è gratuita 

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la piattaforma SOFIA; sarà questa stessa 

piattaforma ministeriale a provvedere al rilascio degli attestati di partecipazione al 

termine del corso. 

I docenti interessati, inoltre, dovranno, prima di procedere all’iscrizione sulla piattaforma 

Sofia, compilare l’allegato modulo di adesione: All1 e inviarlo via e-mail all’indirizzo : 

anna.brigida@romeocammisa.it per permettere gli adempimenti del caso 

L’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. è consentita ai docenti da giovedì 18/06/2020 a 

martedì 23/06/2020 ore 12:00 

Per iscriversi al corso inserito nel catalogo di SOFIA accedere con i dati  personali,  

inserire nel campo di ricerca il nome del corso: DidatticaBlended con GSuite for 

Education di Google, o inserire il codice corso e iscriversi (il codice Identificativo 

SOFIA del corso è : 45474 

L’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. è consentita ai docenti da giovedì 18/06/2020 a 

martedì 23/06/2020 ore 12:00 
 
 

Responsabile AI Formazione e Aggiornamento Il Dirigente Scolastico 
Doc. Anna Brigida Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

TERZO MODULO FORMATIVO Totale 4 ore 
“Classroom” 

Incontro live: 29 giugno 2020 – dalle ore 15.30 alle ore 
17.30; Attività di studio : orario libero (2 ore) 
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ALLEGATO N. 1 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ IC “Romeo-Cammisa 

di Sant’Antimo (NA) 

 
Si comunicano, di seguito, i dati del/la sottoscritto/a, docente interessato/a per la 

formazione dal titolo “DidatticaBlended con GSuite for Education di Google” che si 

terrà nel periodo giugno/ottobre 2020: 

 
Cognome e nome  

Telefono e/o cellullare personale  

e.mail personale  

Scuola di servizio 
  

SEDE CENTRALE PLESSO 

Indirizzo scuola OMETTERE 

E-mail scuola OMETTERE 

Telefono scuola OMETTERE 

Docente a T. I. di scuola 
infanzia primaria SS1° 

barrare la casella interessata 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Data 

Il/la docente 


