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OGGETTO: Supporto agli Admin di Google Workspace for Education. 
 

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

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza un servizio di supporto 

agli Admin di Google Workspace for Education (docenti e ATAR). 
 

Tenuto conto delle esigenze di riorganizzazione delle Unità organizzative, come 

emerso nella riunione di aggiornamento del 1° giugno 2022, e considerato che alcune Istituzioni 

scolastiche sono al momento prive di personale con competenze di Admin, si propongono alcuni 

momenti di formazione-supporto, cui gli Admin possono iscriversi. 

 

Il resoconto della riunione del 01/06/2022 è disponibile qui (cliccare sul link per 

accedere al documento). 
 

 

1) Corso Admin – supporto 

 

Link  https://forms.gle/Q2TXdkLGCVvDYiqq7  

 

Il corso, di tipo laboratoriale, è destinato agli Admin nominati dal Dirigente scolastico.  

Durata: 1,5 ore di corso in modalità online.  

 

CALENDARIO CORSO – un solo turno da selezionare (min. 8 – max 15 partecipanti):   

 

 TURNO 1: dalle 10,30 alle 12 di lunedì 29 agosto 2022 

 TURNO 2: dalle 14 alle 15,30 di lunedì 29 agosto 2022 

 TURNO 3: dalle 14 alle 15,30 di martedì 30 agosto 2022 
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SUPPORTO DIRETTO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: in caso di assenza motivata 

dell’Admin nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate, la scuola potrà richiedere un 

intervento individualizzato, compatibilmente con il monte ore a disposizione 

dell’Amministrazione.    

 

Eventuali domande e dubbi possono essere riportati, prima degli incontri con il 

formatore, su questo foglio (cliccare sul link per accedere al documento). 
  

 

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

“education", già incaricate dalla Sovraintendenza.  

 

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 ATAR rientra nell’ambito della formazione destinata 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 

ATAR interessati e a compilare il modulo di adesione online entro giovedì 25 agosto p.v.. 

 

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

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 
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