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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 
              
Dipartimento Personale e Formazione 
Struttura Amministrazione e Formazione del personale 
Ufficio Formazione 
 

 

 

OGGETTO: Google workspace for education plus - percorso di formazione per Admin e referenti 

digitali. 
 
 

Si comunica che l’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche 

per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza un corso di 

formazione per Admin e referenti digitali. 
 

Tale formazione costituisce un aggiornamento essenziale per proseguire nella gestione 

degli account istituzionali del dominio scuole.vda.it, che permettono di accedere a tutte le funzionalità 

all'interno di Google Workspace, fondamentali per i contatti istituzionali e per la didattica digitale. 
 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
 

• Back up dati dell’organizzazione e personale 

• Requisiti per l’esportazione dati 

• Tipologia dei dati esportabili 

• Google Takeout 

• Modulistica studenti privacy 

• Gestione dei Chromebook console e personalizzazione del dispositivo 

• Uso dei device personali nella console e ottimizzazione per uso personale 

• Blocco del dispositivo per verifica 

• Modalità Kiosk 

• Gruppi dinamici per le impostazioni e privilegi 
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• Impostazioni browser 

• Gestione app per autorizzazione - servizi principali e aggiuntivi 

• Comunicazioni e Autorizzazioni per genitori e tutori 

• Le differenti versioni di Google Workspace - analisi comparativa 

• Analisi dei dati; report e query 

• Studio Casi. 
 

I dirigenti scolastici possono indicare al massimo due ADMIN, ovvero coloro che sono 

stati incaricati della gestione del cloud istituzionale, nominati ai sensi della circolare 22135/SS del 

04/11/2021.  
 

Le attività formative saranno tenute da docenti certificati di un’azienda leader del 

settore “education", già incaricata dalla Sovraintendenza. Al termine del percorso formativo verrà 

rilasciato il relativo attestato di partecipazione. 
 

Il percorso formativo della durata di 12 ore prevede 4 ore di formazione in presenza e 8 

ore di formazione on-line, è possibile seguire la formazione al mattino (gruppo A) o al pomeriggio 

(gruppo B) secondo il calendario seguente: 

 

Incontro IN PRESENZA: 

• Venerdì 24 marzo 2023, presso l’aula video dell’Istituzione scolastica “E. Lexert”, via G. 

Mag. Cavagnet, 8 ad Aosta; 
- dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Gruppo A; 
- dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Gruppo B; 

 

Incontri ONLINE: 

Gruppo A: 

• giovedì 30 marzo 2023, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

• giovedì 6 aprile 2023, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

• giovedì 13 aprile 2023, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

• giovedì 20 aprile 2023, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
 

Gruppo B: 

• venerdì 31 marzo 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

• venerdì 7 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
• venerdì 14 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

• venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 

 

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 rivolta al personale 

dell’Amministrazione Regionale. 
 

I docenti interessati possono iscriversi, compilando il modulo disponibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/Qs7f3LwLb5141GGM6 entro e non oltre giovedì 23 marzo 2023, alle ore 15:00. 

Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica 

certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema 

educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali  – Dipartimento Sovraintendenza agli 

Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività. 

 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il referente 

dell’attività, prof. Gian Luca Cane tramite e-mail, all’indirizzo: g.cane@mail.scuole.vda.it . 
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Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti e agli ATAR 

interessati. 
 

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

  

  
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

  

 


