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Comunicato n. 185                       Conegliano, 23 novembre 2018 

Protocollo digitale vedi segnatura   11664/2018 

 

 

 Ai /Alle Docenti  

Agli Istitutori / Alle Istitutrici  

Al personale ATA   
 

Sede di Conegliano e Piavon 

 

    

 

OGGETTO:  Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD 

 
 

Si informano i sigg. docenti e il personale ATA che il nostro Istituto organizza un corso di formazione  sulla  

Suite  Google Drive,  finalizzato a promuovere modalità collaborative di lavoro in ambiente condiviso. 

Il corso sarà tenuto dall’animatore digitale, Prof. Nicola  Tomaselli, ed avrà una durata complessiva di 20 ore, 

così suddivise: 

Nuove tecnologie per una didattica innovativa 

e  collaborativa  con Google Drive. 
Docenti/ Istitutori 20 ore 

Corso di formazione “Google Drive & Google Apps" Personale ATA 14  ore 

  

Il corso di formazione, la cui attuazione è vincolata al numero delle adesione raccolte ( massimo 15 corsisti ), 

si terrà in data da destinarsi tra Dicembre e  Maggio, un pomeriggio alla  settimana dalle ore 14.00 alle 16.00.   

Si invitano gli interessati ad inviare domanda, utilizzando il modulo  online      

https://goo.gl/Z3fqNU       oppure    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVcRue3Fin8rrvs8MNyFZ2Le6c-67OUehhM4QEF0CR7--

1Nw/viewform?usp=sf_link, entro e non oltre mercoledì  05 Dicembre 2018. 

Nel caso il numero delle adesioni  supera i 15 candidati, le domande saranno accettate secondo l'ordine di 

presentazione.   

Si ricorda che la partecipazione è gratuita e al  termine del corso di formazione, verrà rilasciato, per ciascun 

partecipante la cui frequenza superi il 75%, un attestato di frequenza. 

Per ulteriore informazioni contattare il relatore  del corso, prof. Nicola Tomaselli. 

Contenuti del Corso 

Gestione documenti in Google Drive, Gestione Condivisione,Google Documenti, Google Moduli, Google 

Fogli,Google Presentazioni, Google Apps : Keep, Maps, Calendar e Sites;   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIAGRAZIA MORGAN 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  del D.Lgs. 39/93 
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