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Brescia 25 marzo 2020

Ai Signori Docenti
dell’I.I.S. “FORTUNY”
LL. SS.
Ai signori genitori degli
studenti
dell’I.I.S. “FORTUNY”
LL. SS.
E p.c. Al prof. Titonel Ilario
animatore digitale
dell’I.I.S. “FORTUNY”
S. S.

Agli Atti.

Oggetto: piano nazionale scuola digitale
Si comunica che giovedì 26 marzo c.m. e lunedì 31 marzo c.m.dalle ore 15.00 alle 16.30 sono
organizzati dall’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, in collaborazione con Edu smart due
Webinar, il primo base e il secondo intermedio sulla gestione di G-suite, per i docenti e per i
genitori.
Per informazioni e iscrizioni leggere la locandina allegata.

Distinti saluti.
f.to Il Dirigente scolastico
Giorgio Tortelli

In collaborazione

Organizza
Giovedì 26 marzo 2020
dale 15.00 alle 16.30
Google for Education Base
• caratteristiche fondamentali della piattaforma Google for Education.
• utilizzo di Classroom, la piattaforma online per la condivisione di materiali e compiti.
Attraverso una demo live, verrà illustrato come:
• accedere alla piattaforma;
• creare una classe
• aggiungere studenti
• caricare materiali suddivisi in argomenti
• prima introduzione alla creazione e distribuzione di compiti, anche con autocorrezione.
• lo strumento “Meet”, per lo svolgimento di videolezioni di gruppo.
Durante il webinar, il docente risponderà alle domande dei partecipanti, integrando la propria
spiegazione con i feedback che arriveranno attraverso il pannello domande.

Lunedì 31 marzo 2020
dale 15.00 alle 16.30
Google for Education intermedio
•
•
•
•
•

Cosa sono e come funzionano i compiti su Google Classroom
Creare e distribuire un compito
Autocorrettori e criteri di giudizio: differenze e modalità di utilizzo
Correggere un compito
Come usare lo strumento “Jamboard”

Durante il webinar, il docente risponderà alle domande dei partecipanti, integrando la propria
spiegazione con i feedback che arriveranno attraverso il pannello domande.

Per iscrizioni andare su https://www.edusmart.it/brescia/

