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CIRCOLARE N. 42 
AI DOCENTI  

Al D.S.G.A e al PERSONALE ATA  
AI GENITORI e AGLI ALUNNI  

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: PNSD Azione#28 “un animatore digitale in ogni scuola” 2020: corso di aggiornamento 

sull’utilizzo del RE e della GSuite per la didattica digitale integrata 
 
 

In coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 del PNSD, facendo seguito a quanto 
approvato nel collegio docenti del 30.9.2020, è stato predisposto un corso di aggiornamento 
sull’utilizzo del RE e della GSuite per la didattica digitale integrata, denominato “integrated 
learning”. Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza e prevede attività relative a due degli 
ambiti dell’Azione #28  del PNSD: 

1. Formazione interna rivolta ai docenti neoassunti e a quanti vogliono aggiornare i concetti 

di base esplicitati nel precedente corso (aprile 2020) – 8 ore; 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica per un’educazione digitale degli studenti – 12 

ore.  

I docenti interessati possono iscriversi alla classroom specifica creata (denominata “corso 
integrated learning docenti 2020-21”) utilizzando il codice corso che verrà inviato via mail. Tutte le 
lezioni verranno effettuate in modalità videoconferenza, il collegamento verrà realizzato nel 
dominio GSuite del liceo @liceofermicanosa.edu.it attivando l’applicazione “meet” di GSuite 
direttamente dall’icona sullo stream del corso. Il programma del corso sarà il seguente: 
1° incontro 19.10.2020 Ore16.00-18.00 2 ore Il Registro Elettronico  Lafaenza 

2° incontro 20.10.2020 Ore16.00-18.00 2 ore Classroom, Meet e Drive di GSuite  Rana 

3° incontro 21.10.2020 Ore16.00-18.00 2 ore Moduli di GSuite  Basile 

4° incontro 22.10.2020 Ore16.00-18.00 2 ore Jamboard a altri applicativi GSuite  Basile/Rana 

 
Gli studenti del Liceo possono iscriversi alla classroom specifica creata (denominata “corso 

integrated learning studenti 2020-21”) utilizzando il codice corso che verrà inviato via mail. Il 
completamento del corso “studenti” consentirà l’acquisizione di un attestato valido come credito 
formativo. Il corso studenti sarà sviluppato sia in asincrono (4 moduli) che in sincrono (1 modulo) 
secondo un programma riportato nello stream del corso per un totale di 12 ore.  
 

Canosa, 13 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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