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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della regione (comprese le paritarie) 

                                                                      LORO SEDI 

 

Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod” 

                                                                             AOSTA 

 

Agli Admin e referenti digitali 

(per il tramite della segreteria) 

 

                                                                      LORO SEDI 
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OGGETTO: Google workspace for education - percorso di formazione per docenti e referenti digitali. 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza un percorso di formazione per docenti e 

referenti digitali. 
 

Tale formazione costituisce un aggiornamento essenziale sulle app di Google Workspace, 

fondamentali per la didattica digitale e per la gestione degli strumenti attivati su tutto il dominio 

scuole.vda.it. Rientra infatti nei compiti degli animatori digitali la proposta di aggiornamenti specifici 

all’interno della propria istituzione. Gli incontri proposti hanno l’obiettivo prioritario di formare i 

formatori, che condivideranno a propria volta conoscenze ed esperienze con i colleghi dell’istituzione 

scolastica. 
 

La proposta formativa si declina in tre approfondimenti laboratoriali di app disponibili nel 

Workspace e le cui condizioni d’uso sono state aggiornate da Google: 
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1) Meet e Classroom 

 Link per l’iscrizione https://forms.gle/vfx34WqjA2R6wVYK9  

Posti disponibili: 20.  

Il corso è aperto a tutti, con priorità per i formatori (referenti digitali nominati dal dirigente scolastico), ed è 

diviso in due laboratori di 1,5 ore ciascuno, che devono possibilmente essere seguiti in tutte le loro parti. 

CALENDARIO:  

martedì 8 febbraio 2022 - Meet da Classroom e da Calendar 

mercoledì 9 febbraio 2022 - Classroom per valutare e condividere 

 

2) Fogli Google 

Link https://forms.gle/1QcQnQWE9DDyEmND9  

Posti disponibili: 20. 

Il corso è aperto a tutti, con priorità per i formatori (referenti digitali nominati dal dirigente scolastico), ed è 

diviso in due laboratori di 1,5 ore ciascuno, che devono possibilmente essere seguiti in tutte le loro parti. 

Nel secondo, i partecipanti porteranno le proprie proposte d’uso di Fogli. 

CALENDARIO:  

martedì 15 febbraio 2022 - Calcoli, grafici, riordino dati, convalida dati, usare le caselle di controllo, 

dall'anagrafica ai documenti personalizzati tipo stampa-unione;  

martedì 22 febbraio 2022 - Esempi didattici (laboratorio) 

 

3) Drive e organizzazione 

Link per iscrizione  https://forms.gle/vfx34WqjA2R6wVYK9 

Posti disponibili: 20. 

Il corso è aperto a tutti, con priorità per i formatori (referenti digitali nominati dal dirigente scolastico), ed è 

diviso in due laboratori di 1,5 ore ciascuno, che devono possibilmente essere seguiti in tutte le loro parti. 

CALENDARIO:  

mercoledì 9 marzo 2022 - Drive e Documenti per collaborazione e condivisione, raccolta documenti alunni 

per esami o valutazioni 

mercoledì 16 marzo 2022  - Formattazione, documenti condivisi, compiti con verifica,  conversione di un 

test in un modulo, conversione documenti creati con Mac e con Windows
 

 
 

Le attività formative saranno tenute da docenti certificati di aziende leader del settore 

“education", già incaricate dalla Sovraintendenza. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il 

relativo attestato di partecipazione. 
 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 

comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla 

formazione, e per gli ATA rientra nell’ambito della formazione rivolta al personale dell’Amministrazione 

Regionale. 
 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo: 

sportello@mail.scuole.vda.it . 
 

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti e agli ATA 

interessati. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

                                                                                                    LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                                            Marina  Fey 

                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 


