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OGGETTO:  Corso di formazione "introduzione ed uso della G

 

 

 Con la presente si informano i docenti 

16.30 alle ore 18.30 si terrà in modalità a distanza il corso 

organizzato dal Team per l'innovazione 

Il corso è rivolto ai docenti per cui la piattaforma 

nuovi strumenti e si specifica che il numero  massimo dei partecipanti

delle richieste risultasse superiore verrà organizzato, a breve, un altro corso di forma

Per effettuare l'iscrizione si dovrà compilare

https://forms.gle/aifgZgz4e5ypuhK8A

d'istituto. 

 

 

 

 

 

 

IL TEAM per L'INNOVAZIONE DIGITALE

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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OGGETTO:  Corso di formazione "introduzione ed uso della G-Suite" 

Con la presente si informano i docenti interessati che il giorno giovedì 5 novembre 2020

si terrà in modalità a distanza il corso di formazione "introduzione ed uso della G

organizzato dal Team per l'innovazione digitale, tenuto dalla Prof.ssa Mara Iacovone.

Il corso è rivolto ai docenti per cui la piattaforma G - Suite for Edu e le annesse App Google risultino

numero  massimo dei partecipanti è pari a 30; nel caso che il num

delle richieste risultasse superiore verrà organizzato, a breve, un altro corso di forma

si dovrà compilare il modulo presente al seguente link 

https://forms.gle/aifgZgz4e5ypuhK8A dopo aver eseguito l'accesso esclusivamente

DIGITALE 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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 Ai docenti  

giovedì 5 novembre 2020 dalle ore 

introduzione ed uso della G-Suite" 

tenuto dalla Prof.ssa Mara Iacovone. 

App Google risultino essere 

nel caso che il numero 

delle richieste risultasse superiore verrà organizzato, a breve, un altro corso di formazione. 

esclusivamente con l'account 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


