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All’Albo – Sito

OGGETTO: Corso di formazione base su utilizzo display multitouch e Google Suite for education
Si comunica alle SS.LL. che è prevista l’attività di formazione in oggetto, relativa all’utilizzo delle
nuove dotazioni tecnologiche delle sedi di Forlì e Cesena e dei nuovi applicativi per la didattica, secondo il
seguente calendario:
 Mercoledì 29 marzo 2017
ore 10.00 – 13.00
 Martedì 4 aprile 2017
ore 10.00 – 13.00
 Martedì 11 aprile 2017
ore 10.00 – 13.00
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Sessione 1: (ore 3)
•Panoramica sul dispositivo display multitouch: utilizzo con i dispositivi hardware in dotazione, accorgimenti
ed attenzioni da adottare per un corretto utilizzo dello strumento;
•Gestione del sistema operativo e accesso alle periferiche esterne: memorizzazione e scambio dati;
•La lavagna digitale: come utilizzare il display a scopo didattico nella più popolare delle sue funzioni;
•Lavorare con input da computer esterno;
•Domande e risposte.
Sessione 2 e 3: (ore 3 + 3)
•Panoramica sul concetto di cloud: cos’è e come funziona;
•Panoramica sugli applicativi Google generici;
•Panoramica su Google Suite for education: app studiate appositamente per la formazione scolastica;
•Definizione dei ruoli e delle figure: IT admin, educatori, istruttori, studenti;
•Risorse disponibili e strumenti (device) utilizzabili con le app Google;
•Creazione di account e verifica attivazione servizio storage;
•Produttività generale: word processor, foglio elettronico, presentazioni, mail;
•Classroom: lo speciale ambiente di interoperabilità scolastica per sfruttare al massimo le opportunità date
dal digitale per le relazioni fra insegnanti e studenti;
•Domande e risposte.

Vista l’importanza della formazione in oggetto e l’unicità della somministrazione, si raccomanda la
completa partecipazione.
Il Dirigente scolastico Reggente
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993

