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Prot. n. 4891                                                                                 Catanzaro, 14 novembre 2020 
 
Circ. n. 53 

 
Ai Sigg. Docenti 

Al sito web dell’istituzione scolastica 
 

Oggetto: Attivazione corso di formazione “Didattica a distanza con Gsuite for Education”. 
 
VISTO il DPCM de 3 novembre 2020;  

VISTA l’ordinanza sindacalen.2685 del 11/11/2020; 

CONSIDERATO il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di Istituto, approvato dagli organi 
collegiali competenti che prevede il possibile utilizzo della didattica digitale durante le lezioni in presenza e 
“qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”, esclusivamente la didattica a distanza; 

al fine di implementare le competenze dei docenti all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education  

SI COMUNICA  

a tutto il personale docente che l’Istituto, accogliendo le esigenze formative generate dall’attuale situazione 
emergenziale e sentito il team digitale, ha aderito al corso di formazione erogato dalla SINTAB srl, ente 
accreditato dal MIUR, dal titolo “Didattica a distanza con GSUITE for Education” . 

Il corso di formazione, della durata di 25 ore, sarà erogato nelle seguenti modalità: 

- 8 ore in modalità webinar – 4 incontri di 2 ore ciascuno che si terranno nelle seguenti date: 24-26 
novembre, 2-4 dicembre, 2020 dalle 17.30 alle 19.30; 

- 8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it;  
- 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di 

formazione. 

Considerato che l’attivazione del corso implica una spesa per la scuola SI INVITANO TUTTI I DOCENTI 
a voler partecipare iscrivendosi alla piattaforma, seguendo le indicazioni seguenti:  

 
Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link. 
 
CALENDARIO VII EDIZIONE 
24-26 novembre, 2-4 dicembre 2020 dalle 17.30 alle 19.30  
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24 novembre 2020 https://youtu.be/QuIOQ5iXyc8 
26 novembre 2020 https://youtu.be/C5V_XVZi5Hc 
2 dicembre 2020 https://youtu.be/9mg795IP3zU 
4 dicembre 2020 https://youtu.be/ebYMhAKHAPg   
 
Se non potrai partecipare alle dirette webinar non preoccuparti, troverai tutte le registrazioni all’interno della 
tua area riservata su www.scuolawebinar.it 
 
Qui di seguito trovi le indicazioni per registrarti sulla piattaforma www.scuolawebinar.it 
 
Come iscriversi al corso "Didattica a distanza con G SUITE" 
 
Collegati a questo link e SEGUI ATTENTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-didattica-a-distanza-con-g-suite/ 
NB. Il codice promozionale da inserire al momento dell'ordine coincide con il codice meccanografico 
dell'istituto     
 
IMPORTANTE: Assicurati di digitare correttamente il tuo indirizzo email in fase di registrazione altrimenti 
non riceverai le credenziali per l'accesso alla piattaforma 
 
Subito dopo il completamento dell'iscrizione ti suggerisco di entrare nell'AREA RISERVATA e visualizzare 
la prima lezione del corso "Come frequentare il corso". Questa lezione contiene infatti le modalità di 
partecipazione alle dirette webinar e le indicazioni su come seguire al meglio il corso e come ottenere 
l'attestato 
 
Se hai riscontrato problemi durante l'iscrizione al corso: 
1) Consulta la pagina delle FAQ https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-
didattica-a-distanza-con-g-suite/faq-dad-con-g-suite/ 
2) Scrivi a webinar@sintab.it 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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