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Ai docenti 
Ai collaboratori del DS 

Agli studenti 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

Oggetto: attività di formazione e di assistenza alla piattaforma G -Suite 

 

Con la presente, si informa che Il team digitale ha predisposto una serie di attività di formazione e di 

assistenza per alunni e docenti. 

Attività rivolta agli studenti 

Sono stati creati moduli formativi sui seguenti argomenti 

- Regolamento d’Istituto e di comportamento durante la  DDI 

- utilizzo della  G-MAIL 

- introduzione alla G-Suite e all’account scolastico 

- uso dell’applicazione  CLASSROOM 

Le prime attività di formazione saranno rivolte alle classi prime e verteranno sul regolamento in DDI 

secondo il seguente calendario 

SEDE DI ANCONA (prof.ssa Stipa) 

- mercoledì 9 dalle 10.00 alle 10.20 1F  

- mercoledì 9 dalle 10.30 alle 10.45 1I 

- mercoledì 16 dalle 10.00 alle 10.20 1K  

- mercoledì 16 dalle 10.20 alle 10.45 1M  

 

SEDE DI CHIARAVALLE (prof. Foresi) 

- lunedì 7/12 classe 1A-1H dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

- lunedì 14/12 classe 1F dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

I docenti dell’ora interessata dall’intervento formativo sono pregati di mandare l’invito al docente. 
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Tutti i coordinatori, per concordare interventi nelle proprie classi, potranno contattare 

- la prof.ssa Maria Stipa (maria.stipa@podesticalzecchionesti.it) per la sede di Ancona 

- il prof.  Foresi (gabriele.foresi@podesticalzecchionesti.it) per la sede di Chiaravalle  

 

Attività rivolta ai docenti 

Il Team digitale ha attivato, per questo periodo dell’anno, un servizio di assistenza tecnico - informatica 

sulla G-Suite; la disponibilità del Prof. Scorcelletti è nel  seguente orario: 

- Lunedì dalle ore 12.00  alle ore 14.00 

- martedì dalle ore 15,30 alle ore 17.30 

- giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17.30 

per l’assistenza si prega di contattare direttamente il docente all’indirizzo 

corrado.scorcelletti@podesticalzecchionesti.it 

Le attività di formazione specifiche per la didattica riprenderanno nei mesi di febbraio/marzo. 

Si ricorda infine che per questioni legate alle anagrafiche, alle autorizzazioni e alle password è necessario 

rispettare quanto previsto dalla circolare 133 e utilizzare il modulo: 

https://forms.gle/HmYsweYieN9iurvK7 

 

         Il Team Digitale 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
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 


