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OGGETTO: Istruzioni per avvio laboratori formativi a distanza Neoassunti Ambito 21 

 

Si rendono note le istruzioni logistiche funzionali alle attività di formazione a distanza per i Docenti 

Neoassunti dell’Ambito 21.  

 

1) L’Istituzione Scolastica ha predisposto la piattaforma GSuite come unico ambiente di 

apprendimento utile allo svolgimento delle attività. Per tutti i docenti, corsisti ed esperti, è stato 

creato un profilo corrispondente ad un account della piattaforma. Si raccomanda di utilizzare solo 

quest’ultimo per muoversi all’interno della Gsuite. 

2) Ciascun docente riceverà dai tutor un avviso sulla propria casella di posta personale nella quale 

troverà le credenziali di accesso alla Gsuite e in allegato un’informativa sull’utilizzo dei propri 

dati personali. Occorrerà scaricare il documento, stamparlo, firmarlo e inviarlo, nel più breve 

tempo possibile, all’indirizzo istituzionale della scuola pamm09900r@istruzione.it.  

     Verranno utilizzati gli indirizzi forniti nel corso del primo incontro formativo di dicembre. 

3) Una volta ricevute le nuove credenziali, si dovrà accedere alla GMail e accettare l’invito ad 

iscriversi alle classi virtuali di Classroom già predisposte. Si invita a non modificare la password 

fornita. 

4) Come già precedentemente comunicato, le date degli incontri restano confermate, l’orario di tutti 

i laboratori sarà dalle 15.00 alle 18.00. In considerazione della necessità di testare preventivamente 

gli apparati tecnici, si richiede ai corsisti, solo per il primo dei due incontri di ogni laboratorio, di 

essere connessi già alle 14.00. 

5) Gli esperti invieranno via email ai corsisti un invito a partecipare a una videoconferenza tramite 
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Google Hangous Meet, un’ulteriore applicazione della Gsuite. Sarà cura del docente esperto 

fissare le modalità di svolgimento del proprio laboratorio e comunicarle ai corsisti. 

6) Al fine di limitare gli inconvenienti di tipo tecnico, si invitano i corsisti a scaricare sui propri 

dispositivi personali sia Google Classroom che Google Hangouts Meet. 

 

Si invitano tutti i docenti in indirizzo a tenere sotto controllo periodico il sito 

www.scuolacosmoguastella.edu.it alla sezione Formazione Neoassunti per le comunicazioni inerenti 

lo svolgimento delle attività. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare via email o telefonicamente l’Istituzione 

Scolastica o direttamente i  tutor proff. Badagliacca e Rizzuto. 

  

Restare vicini è fondamentale in questo epocale momento di incertezza in cui la scuola da comunità 

educativa si trasforma in comunità di destino. 

La resilienza e le life skills sono le competenze necessarie in questo momento difficile. Per tutti i 

neoassunti la situazione di emergenza é un grande occasione di apprendimento professionale.  

Resto disponibile per ogni ulteriore bisogno di supporto.  

Ce la faremo.  

Vi abbraccio affettuosamente.  

 

Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di raggiungere. 

 (Karl Jaspers) 

 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. ssa Rita La Tona  
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