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CIRCOLARE n.244 
 

Settimo Vittone, 4 giugno 2020 

 

ALLE FAMIGLIE - LORO SEDI 

 

Oggetto: incontro di formazione piattaforma Gsuite per le famiglie  

 

 A seguito dell’assegnazione straordinaria di fondi (Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020  

con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 e Decreto del Ministro 

dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187) è stato attivato dal nostro Istituto un breve percorso di 

formazione per docenti e famiglie in merito alla piattaforma didattica GSuite di Google. 

 

 Relatore sarà il prof. Claudio Bovo, formatore certificato “Google educator” e genitore di 

un’alunna del nostro Istituto, che presenterà a docenti e famiglie una prospettiva della piattaforma 

in correlazione alla realtà del nostro Istituto e anche alla luce di quanto la Scuola ha già messo in 

pratica. 

 

 L’incontro si terrà in modalità a distanza, tramite invito ad un Meet, il giorno mercoledì 10 

giugno 2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 

 

Di seguito viene fornito il link all’incontro, che si svolgerà su piattaforma Gsuite, 

applicazione Meet: se si utilizzano dispositivi mobili, occorre scaricare la app Google Meet presso 

gli store. 

 

                       (fare clic sul collegamento sottostante per prendere parte all’incontro) 

 

https://meet.google.com/ikj-enqq-btd 

 

 La partecipazione al suddetto incontro, benché programmato al termine delle lezioni, è 

fortemente consigliata in considerazione degli scenari futuri che potrebbero prevedere la 

continuazione del percorso di Didattica a Distanza anche per il prossimo anno scolastico. 

 

 Si comunica, inoltre, che l’intervento sarà registrato e che potranno quindi essere organizzati 

ulteriori momenti di incontro a distanza per fruire della formazione anche attraverso la condivisione 

del link al filmato. 

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

      Il Dirigente scolastico 

             Natale Necchi 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.lgs. 39/93, art. 3, c.2 
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