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Circolare n.   288 ATA/DOC       Ancona, 01/03/2021 

Ai docenti 

E, p.c. ai collaboratori del D.S. 

 All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 
Oggetto: attività di assistenza del Team Digitale 
 
Con la presente, si informa che Il Team Digitale continue le attività di formazione e di 
assistenza per alunni e docenti. 
 
Attività rivolta agli studenti sulla G-Suite  
Si ricorda che il Team Digitale è disponibile a incontri informativi nella classi 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 
I coordinatori di classe possono contattarela prof.ssa Maria Stipa 
(maria.stipa@podesticalzecchionesti.it) per la sede di Anconail prof. Gabriele Foresi  
(gabriele.foresi@podesticalzecchionesti.it) per la sede di Chiaravalle. 
 
Attività rivolta alle classi sul cyberbullismo 
Le docenti referenti per il cyberbullismo prof.sse Stipa e Melappioni hanno predisposto un 
corso di due ore da proporre alle classi.  
I coordinatori di classe interessati possono contattare la prof.ssa Maria Stipa 
(maria.stipa@podesticalzecchionesti.it) 
 
Attività rivolta ai docenti  
Martedì 9 marzo dalle ore 16,30 alle 17,30 si svolgerà il corso on-line dal titolo “Utilizzare 
al meglio Google Classroom nella didattica” a cura della prof.ssa Iacovone. Vi chiediamo di 
iscrivervi tramite il seguente modulo: 
https://forms.gle/pmjbfCusNmPPSi6A8 
Si ricorda che il prof Scorcelletti (corrado.scorcelletti@podesticalzecchionesti.it) è a 
disposizione per assistenza tecnico - informatica sulla G-Suite. 
         

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 


