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Circ. n. 81 

 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al prof. Liborio Calì 
Al DSGA 

Al sito web 
 
Oggetto: corso di formazione sull’utilizzo di G-Suite per la Didattica Digitale Integrata 

 
Si comunica che, al fine di facilitare l’attuazione della Didattica Digitale Integrata e l’utilizzo efficace 
della piattaforma di Istituto in cui sono state attivate le aule virtuali (G-Suite), sabato 5 dicembre, si 
svolgeranno due corsi di formazione rivolti a tutti i genitori degli alunni di scuola Primaria. 
I corsi saranno tenuti dal prof. Liborio Calì, docente componente dell’équipe formativa territoriale 
USR-Sicilia. 
I link per collegarsi agli eventi sono comunicati ai genitori degli alunni tramite la bacheca del 
portale Argo e comprendono già una suddivisione per fasce orarie in relazione al numero degli 
alunni delle classi coinvolte nei due turni. 
Ciascun corso avrà la durata di un’ora, a cui potrà seguire qualche minuto per eventuali richieste di 
chiarimento. Si evidenzia che il numero di accessi è limitato a 100 account (tutti riservati al dominio 
@circolovaccalluzzo.com), pertanto si consiglia la puntualità. 
Gli argomenti trattati durante il corso saranno i seguenti:  

1) Informazioni sui provvedimenti messi in atto dallo Stato per favorire la partecipazione alle lezioni  
2) Alcune regole pratiche per una corretta partecipazione alle video lezioni 
3) Consigli per una corretta gestione degli account sul proprio computer 
4) Il ruolo della famiglia nella gestione della didattica a distanza  
 

ORARIO CLASSI 

8.30-9.30 IA, IIA, IIIA, IVA, VA, IB, IIB, IIIB, IVB 

10.30-11.30 VB, IC, IIC, IIIC, IVC, VC, ID, IIID 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare il prof. Calì per la gradita collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


