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OGGETTO: ulteriori istruzioni per avvio Piano nazionale formazione Referenti/Coordinatori di 

Educazione Civica Ambito 21 A.S. 2020-2021 

 

Si rendono note ulteriori istruzioni logistiche funzionali propedeutiche alle attività di formazione a distanza 

per i Docenti Referenti-Coordinatori di Educazione Civica dell’Ambito 21. Come da calendario già 

trasmesso con Prot. 0001611/U del 19/02/2021 le attività avranno inizio il 24 Febbraio 2021.  

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 ha ricevuto un avviso sulla propria casella di posta personale nella quale sono 

indicate le credenziali di accesso alla Gsuite.  

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. L’accesso alla videoconferenza avverrà tramite il link presente nell’intestazione di Classroom. Il link 

verrà attivato 15 minuti prima dell’incontro. Le presenze verranno registrate tramite apposito modulo 

Google che verrà pubblicato dai tutor sullo stream della Classroom in entrata e in uscita. 
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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 Educazione Civica per le comunicazioni inerenti lo 

svolgimento delle attività. 

 

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

che provvederà a far pervenire la richiesta ai tutor.  

 

Ringrazio per la collaborazione sinergica che qualificherà la nostra esperienza formativa  

 

Un saluto affettuoso  

 

 

 

 

       LA  DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA 

POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 21 

       Prof. ssa Rita La Tona  

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/

		2021-02-23T13:31:55+0100
	LA TONA RITA MARIA ANNA




