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OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE G-SUITE 

Si comunica che è stato fissato un corso di formazione per l’utilizzo della G-Suite for Education, che sarà 

articolato in tre incontri da un’ora  ora ciascuno,  suddiviso in tre livelli. Lo svolgimento di tale formazione 

avverrà via Meet,  secondo il seguente calendario: 

LIVELLO 3: mercoledì 6 maggio dalle 15:30 alle 16:30  

LIVELLO 1: giovedì 7 maggio dalle 15:30 alle 16:30 

LIVELLO 2: giovedì 7 maggio dalle 16:30 alle 17:30 

Il contenuto degli incontri sarà il seguente: 

LIVELLO 1 

● Creazione di una Classroom 

● Gestione di una Classroom 

● Creazione e assegnazione di compiti  

● Correzione compiti in forma di foto e PDF con DocHub e Kami 

● Valutazione e restituzione compiti 

● Come archiviare compiti e materiale prodotto dal Drive di Classroom 

https://meet.google.com/uoa-rryh-uki 

 

LIVELLO  2 

 

● Gestione di una Classroom 

● Creazione e assegnazione programmata di compiti 

● Convocazione di Meet da Classroom e da Calendar 

● Valutazione e restituzione compiti 

http://www.icbentivoglio.edu.it/
mailto:feic80500l@istruzione.it
mailto:feic80500l@pec.istruzione.it
https://meet.google.com/uoa-rryh-uki
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ambiente.regione.marche.it/sito/Portals/0/immagini/LogoRepubblica.jpg&imgrefurl=http://www.bloglavoro.com/2007/11/28/aggiornamenti-concorso-100-assistenti-amministrativi-area-b-ministero-pubblica-istruzione.htm&h=332&w=301&sz=69&tbnid=6S1osI1E5rvrYM:&tbnh=119&tbnw=108&prev=/images?q=logo+ministero+pubblica+istruzione&hl=it&usg=__vvwHIw1jvmBp8L1R9zZagexhKf0=&ei=V7igSrD-JtWMjAfOmNCcDg&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


● Come archiviare compiti e materiale prodotto dal Drive di Classroom 

● Uso di Jamboard 

https://meet.google.com/sja-yvqd-uyp 

 

 

LIVELLO 3 

 

● Videoconferenze e sicurezza 

● Limitazione funzionalità studenti da console  

● Convocazione di videoconferenze Meet da Classroom 

● Reimpostazione del codice di accesso al Meet 

● Registrazione lezioni asincrone con Google Meet e Nimbus 

● Condivisione di una scheda Chrome in Meet 

● Archiviazione di compiti e materiale dal Drive di Classroom 

● Correzione compiti in forma di foto e PDF con DocHub e Kami 

● Uso di Jamboard 

 

La partecipazione all’evento sarà avviata tramite il  seguente link, riportato in fondo al programma 

di ciascun incontro. 

https://meet.google.com/gcz-sqcu-ses 

 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Corso 
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