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DIRIGENTI SCOLASTICI
Docenti Neoassunti a.s. 2020/2021
Istituzioni scolastiche Ambito 21
TUTOR LABORATORI FORMATIVI
Proff. Biagio Badagliacca e Silvia Rizzuto
ESPERTI ESTERNI
Argo Barbara
Gueli Agata
Liparoto Paola
Egidi Roberta
Pecoraro Loredana
Scarpulla Anna
Sortino Daniela
DSGA
Sito
“ Area neoassunti 2020/2021”

OGGETTO: Istruzioni per avvio laboratori formativi a distanza Neoassunti Ambito 21 A.S. 2020-2021
Si rendono note le istruzioni logistiche funzionali alle attività di formazione a distanza per i Docenti
Neoassunti dell’Ambito 21. Come da calendario allegato, le attività avranno inizio l’1 Marzo 2021 e
proseguiranno per tutto il mese.

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 un avviso sulla propria casella di posta personale nella quale troverà le
credenziali di accesso alla Gsuite. 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.
4. Le date degli incontri e gli elenchi verranno pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica. Tutti i
laboratori si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00. A partire dalle 14.30 gli esperti renderanno visibile
il link di Classroom tramite il quale accedere alla Meet. Il link verrà nascosto dall’esperto al termine

di ogni incontro. Le presenze verranno registrate tramite apposito modulo Google che verrà
pubblicato dai tutor sullo stream della Classroom e resterà attivo fino alle ore 16.30.
5. Al fine di limitare gli inconvenienti di tipo tecnico, si invitano i corsisti a scaricare sui propri
dispositivi personali sia Google Classroom che Google 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.
Si allegano alla presente comunicazione gli elenchi dei docenti neoassunti suddivisi nei rispettivi laboratori.
Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare via email o telefonicamente l’Istituzione Scolastica
che provvederà a far pervenire la richiesta ai tutor. Gli stessi proff. Badagliacca e Rizzuto saranno
raggiungibili
ai
loro
indirizzi
email
biagiobadagliacca@scuolacosmoguastella.edu.it
e
silviarizzuto@scuolacosmoguastella.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rita La Tona
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