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Circolare interna n.  212         Santa Maria della Versa,  01/07/2020 

 
 A tutto il Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1° grado 

dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 

 Atti  
 

 Sito WEB 
 

 
 

Oggetto: Google classroom per la didattica: come usarlo  

Corso online dal 24 al 29/07 sugli strumenti digitali per la scuola. Scopri la 
formazione a distanza  

 
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui  

 

GESTIRE LA DIDATTICA CON GOOGLE CLASSROOM 

Corso Online | dal 24 al 29 luglio 2020 

La conoscenza degli strumenti digitali per la didattica a distanza è fonda-

mentale. 

Il corso desidera approfondire l’uso di Google Classroom e G-Suite for 

Educational, in particolare alcuni strumenti base come Documenti, Presenta-
zioni, Fogli, Moduli, Disegno, Meets, Mail e Calendar, al fine di aiutare gli stu-

denti e gli insegnanti a: 

✓ mantenere il contatto 

✓ accedere a informazioni e ambienti formativi da casa 

✓ aiutare a garantire la continuità nelle attività di istruzione e formazione 

SCOPRI IL CORSO  
 

Ti potrebbero anche interessare: 

Corso online | dal 21 luglio 

FARE INCLUSIONE A DISTANZA 

http://www.icvalleversa.edu.it/
http://track.erickson.it/e/r?q=NC%3d0tND_JQwn_Ua_LouP_V4_JQwn_Tf8y4x.9A3iFGH.cIA_JQwn_Tf0_FsSt_P8rH0.3sJL_JQwn_Tf_LouP_W4Ad8_FsSt_Q62PKH3MKQf_LouP_Wy6f_LouP_W2O_-e5_FsSt_Q6uKIQ_5_LouP_VTP_ruqr_38DN_ruqr_2ZX_JQwn_Ua_LouP_Wy_JQwn_Ud6X0cdH_JQwn_UaUOEaUR_JQwn_Ua_LouP_VTa2_LouP_VTP_ruqr_38DH_ruqr_2ZNR_ruqr_35X_JQwn_T6b139_LouP_Wy7y7U6_ruqr_38C_JwI5y3aleLq%261%3dV1VX%266%3d%26iM%3dOW2dO%26D%3d1%26H%3dSV7W%26C%3dZ6dPa3d%26H%3dZ5WTY5USU
http://track.erickson.it/e/t?q=3%3dKWPZ%263%3dW%26B%3dUKcQ%26E%3dObXRPYX%26K%3dyPHF0_Nosg_Yy_Hhyn_Rw_Nosg_X4MDS.3Hz99I6J.7J_9wqp_IB7J_9wqp_IB550P7Hv-Hy-4z0yJAE11-tKB-76K5Bv-9010OFE6I_Fqjv_Q6BPA_I6QF3v_Nosg_Y2edggl_9wqp_IbIJ4_I34zQA_Hhyn_Sujcm_9wqp_IbIJ4_9yC77775_Nosg_1r7yY2f6NA1GECDvuBBzJ3_MIc_gD0A5DrJH9%26u%3d%26EG%3dQLXXQ


Il corso online accompagna i docenti alla scoperta di strategie inclusive a 

distanza per garantire l’apprendimento a tutti gli studenti. Verranno presenta-
ti materiali e attività personalizzabili attraverso azioni di semplificazione e 

facilitazione. 

SCOPRI  
 

 

Corso online | dal 21 luglio 

FARE SCUOLA A DISTANZA 

Al fine di realizzare concretamente materiali fruibili a distanza, il corso ac-

compagna gli insegnanti nella costruzione di moduli didattici composti di 
video lezioni, quiz ed esercitazioni da condividere con i propri alunni. 

SCOPRI  

 

IDEE IN PRATICA 

Corsi online, con un taglio fortemente pratico-operativo, che ti permette-

ranno di partecipare a tavoli operativi a distanza lavorando con gli altri par-
tecipanti in un'ottica di comunità di pratica e confrontarti, attraverso webi-

nar in diretta, con i nostri tutor esperti. 

SCOPRI I CORSI  

Le caratteristiche dei corsi: 

✓ online 

✓ 25 ore di formazione in 2 settimane 

✓ videolezioni e forum con tutor 

✓ taglio fortemente pratico-operativo 

Partecipa al webinar gratuito: 

RISORSE, FINANZIAMENTI E ASPETTI NORMATIVI PER ORGANIZZARE 
LA SCUOLA A SETTEMBRE 

Webinar con Laura Biancato e Amanda Ferrario | 3 luglio, ore 15:00 

 
ISCRIVITI AL WEBINAR  

 

 
 

Edizioni Centro Studi Erickson  S.p.A. 

www.erickson.it 

http://track.erickson.it/e/t?q=4%3dDT6a%26v%3dT%26r%3dVDZ7%26F%3dHYDSIVD%26L%3drMxG3_KUtZ_Ve_IavT_Sp_KUtZ_UjN7P.iIs6oJyG.mK_2tWq_B9mK_2tWq_B9j228-mEmEyJsHr6-k-7mJ44rQk-U5-aG-UDSJ_KUtZ_Vj5o9eLvM-kIyNt_IavT_Tn6sI3B-sEvBr6_2tWq_BYyKw_LsL26i_IavT_TnhQbSo_vrcs_6W5Mq_Do7mLw2k4e_KUtZ_VheOp_vrcs_6W5Mq_4kFt2s0r_IavT_TnisIw440yGipxEmEo_P6X_SGw6qGeE4B%26h%3d%2603%3dT9SJT
http://track.erickson.it/e/t?q=7%3dEVId%26w%3dV%265%3dYEbJ%26I%3dIaQVJXQ%26O%3dsOAJ4_Mhwa_Xr_Lbxg_Vq_Mhwa_WwQ8R.vLt82MzI.zN_3vjt_CAzN_3vjt_CAw530-076J35-l-9zM565Tl-WH-dH-WQVK_Mhwa_Xw8pArOwO-xLzP7_Lbxg_Wo86L4D-6HwD59_3vjt_CaBNx_N6O38v_Lbxg_WojdeTq_9udu_IZ6O4_Gp9zOx_Mhw5l6ra_XuhPr_9udu_IZ6O4_7lH75tB5_Lbxg_Wok6Lx6GCzIvsyGzHp_RIa_TI09rIrH5D%26u%3d%26C4%3dVLVKV
http://track.erickson.it/e/t?q=3%3d8R2Z%26p%3dR%26n%3dU8X3%26E%3dBW0RCT0%26K%3dlKtFw_IQsT_Ta_HUtP_Rj_IQsT_SfM1N.eHm4kIsE.iJ_vrSp_67iJ_vrSp_67cEvJi-9h6e-9r-Gr1x0c1_vrSp_77uJq_JoKv4e_HUtP_ShfMaMm_rqWq_2VyKm_Ci5iKq_IQsT_TddIn_rqWq_2VyKm_3eDp1m8n_HUtP_ShgoHq2z9sEeorCiDi_N1e2a2W_MEs5kEaDx0%26d%3d%269w%3dR5RDR
http://track.erickson.it/e/t?q=9%3dNVNf%266%3dV%260%3daNbO%26K%3dRaVXSXV%26Q%3d2OFLC_Mmyj_Xw_Nkxl_Xz_Mmyj_W2B9M9.F9O2KBH.yK7_Mmyj_W2XTVSbMbOYSZVYOa_Dwmu_OBEO9_O9PD9y_Mmyj_Xzkgfer_Bvov_LaGP7_H103P9_Nkxl_Yxias_Bvov_LaGP7_8wI065C8_Mmyj_Xzl9M97JDAJyt0H3I1_SLb_eJC03JuIFE%26x7u6w%3d%26DE%3dWOWVW
http://track.erickson.it/e/t?q=7%3d0YBd%26r%3dY%26x%3dY0eC%26I%3dDdJVEaJ%26O%3dnR4Jy_PawV_ak_LW1Z_Vl_PawV_ZpQ3U.oLoAuMuL.sN_xyct_8D_2uYx_C01Rw_MuS27k_PawV_aniSiSp_xyc5g9kt_8d5Ns_Ko8oSw_LW1Z_WjlOq_xyct_8d5Ns_AkGv9sAt_PawV_anjuPw56GyHkwxFoLo_Q8e_SHyCqHgL4C%26j%3d%26G3%3dUAZJU


servizioclienti@erickson.it - tel. 0461.951500 

Trento, Via del Pioppeto, 24 -38121 | SEDE PRINCIPALE 

Roma, Viale Etiopia, 20 - 00199 

Se non vuoi più ricevere la nostra Newsletter clicca qui: Cancellati dalla 
Newsletter.  

Leggi l'informativa qui. 

 

  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Patrizia Smacchia 
      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 
 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
 

 

mailto:servizioclienti@erickson.it
http://track.erickson.it/e/u?q=0%3dJRBg%262%3dR%26x%3dbJXC%26L%3dNWJYOTJ%26E%3dIVHfv3lZ-q2Da-JYEf-O7nB-tRleIZn9uaoZ%26u%3dGkQ800Fq.Jw8s4rFq_Iazf_UJIy3oO5.04%26F9%3dREYPR%261%3dAq8q2k38.B32sI9G.mL3%265%3d%264%3dbNVIbIZBa
http://track.erickson.it/e/u?q=0%3dJRBg%262%3dR%26x%3dbJXC%26L%3dNWJYOTJ%26E%3dIVHfv3lZ-q2Da-JYEf-O7nB-tRleIZn9uaoZ%26u%3dGkQ800Fq.Jw8s4rFq_Iazf_UJIy3oO5.04%26F9%3dREYPR%261%3dAq8q2k38.B32sI9G.mL3%265%3d%264%3dbNVIbIZBa
http://track.erickson.it/e/t?q=9%3dKV0f%263%3dV%26v%3daKbA%26K%3dOaHXPXH%26Q%3dyO2L0_MYyg_Xi_NhxX_Xw_MYyg_WnSDR.mNz8sO6I.qP_9vav_IAqP_9vav_IAqJwJzIrOqRv_MYyg_WnE5AwN462EC6-vADNtAAOmN_9vav_JA3P4_NwQ98m_NhxX_YujUgZq_zwju_0bBOu_Iv9qQ4_MYyg_XljVr_zwju_0bBOu_9rHx7zBv_NhxX_7r6iYukwN468E6Imu5GqJv_R0c_ZI1AxIiJAD%26l%3d%26E0%3dVCXQV
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