
 
 
 
 

Circ. n. 39 /20-21                            Forlì, 07 gennaio 2021 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 

Al personale ATA 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
  

Oggetto: Comunicazione su inizio corso GSuite avanzato e calendario completo incontri 

   

   

 Si comunica che, a partire dal giorno 15 gennaio 2021 il Prof. Alberto Bettini riprenderà le 

lezioni relative all’utilizzo della piattaforma GSuite con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno 

scolastico 2019/2020:  

-  2 lezioni settimanali per un totale di 18 lezioni in modalità asincrona della durata di 15 minuti, 

corredate da piccole esercitazioni; 

-servizio di assistenza attraverso la mail. 

I contenuti proposti terranno conto anche di quanto emerso dalla rilevazione sulle esigenze formative 

effettuata dalla docente referente della Formazione di Istituto, Prof.ssa Iacobelli, e condivisa con il 

Prof. Bettini. 

Ciascun docente riceverà via mail il link per la lezione asincrona. 

Nella presente edizione del corso sono previsti anche incontri mensili in presenza della durata di 

un’ora, di cui il Prof. Bettini ha rilevato la necessità come ripasso operativo dei tutorial asincroni (on 

line). 

Tali incontri si svolgeranno il venerdì mattina nelle due fasce orarie 11.00-12.00/12.30-13.30 divisi 

in due gruppi, secondo il calendario e le modalità di seguito riportati: 

 

venerdì 29/01/21            11.00-12.00 docenti AALI e I livello Cesena/12.30-13.30 docenti AALI e I      

livello Forlì 

venerdì 26/02/21            11.00-12.00 docenti AALI e I livello Cesena/12.30-13.30 docenti AALI e I 

livello Forlì 

venerdì 26/03/21            11.00-12.00 docenti AALI e I livello Cesena/12.30-13.30 docenti AALI e I 

livello Forlì 

venerdì 23/04/21       11.00-12.00 docenti AALI e I livello Cesena/12.30-13.30 docenti AALI e I 

livello Forlì 

venerdì 21/05/21            11.00-12.00 docenti AALI e I livello Cesena/12.30-13.30 docenti AALI e I 

livello Forlì 
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Le lezioni in presenza si terranno presso l’Aula Magna della sede di Via Oberdan, 2 a Forlì 

 

I docenti dei corsi AALI effettueranno le ore di programmazione settimanale non svolte, pari a 5, 

prevedendo nelle settimane successive l’aggiunta di mezz’ora al normale orario di svolgimento della 

stessa, dandone di volta in volta comunicazione alla sottoscritta e alla segreteria. 

I docenti del I livello potranno recuperare, all’occorrenza, le ore svolte per la formazione in presenza, 

pari a 5, nel mese di giugno, al termine della attività didattiche e in giorni non coincidenti con attività 

di scrutinio e di esami finali, previa comunicazione alla sottoscritta e alla segreteria 

 

   

    

    

    Cordialmente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 
      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 


