
Gsuite
ITET “G.TOMASI DI LAMPEDUSA” 

S.Agata di Militello

Dirigente Scolastico : Prof.ssa Antonietta Emanuele
Animatore Digitale : Prof. Antonino Casto





L’uso delle applicazioni di “Google Suite” 
permetterà:

• ottimizzazione del flusso della comunicazione interna 

• condivisione di documenti e di materiali didattici

• collaborazione nelle attività professionali

• organizzazione e archiviazione di file.



dominio@itcgsantagata.gov.it

utilizzo della piattaforma 

mailto:dominio@itcgsantagata.gov.it


cognome.nome@itcgsantagata.gov.it

account

mailto:cognome.nome@itcgsantagata.gov.it


Docenti

Amministrativi



ATTIVITA’ PNSD D’ISTITUTO
triennio 2015/2018

• INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI 

• FORMAZIONE DOCENTI

• FORMAZIONE AMMINISTRATIVI

• SPORTELLO

• MEDIATECA DIGITALE D’ISTITUTO



INCONTRI FORMATIVI / INFORMATIVI
(tutti i docenti e il personale amministrativo)

•Presa visione del “Regolamento utilizzo GSuite”
•Assegnazione dell’account e password a tutti docenti

•Creazione dei Gruppi di lavoro
•Generalità sulla Piattaforma “GSuite” e organizzazione 



LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018  
ore 14:00 – ore 16:00 

(Staff DS – FFSS – Dipartimenti – Team PNSD)
ore 16:00 – ore 17:30 (1° gruppo n° 18 docenti A- B)

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018 
ore 13:00 – ore 14:00 (personale Amm.vo)

ore 14:30 – ore 16:00 (2° gruppo n° 20 docenti C – F)
ore 16:00 – ore 17:30 (3° gruppo n° 16 docenti G - L)

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2018 
ore 14:30 – ore 16:00 (4° gruppo n° 20 docenti M - P)

ore 16:00 – ore 17:30 (5° gruppo n° 20 docenti R- Z)



CORSO DI FORMAZIONE
(Riservato ai docenti che hanno partecipato al “corso Base” 
e completato l’attività formativa durante l’a.s. 2016/2017)



“Lavorare ed apprendere nel cloud
le Apps per comunicare e condividere”

Corso Avanzato (n° 2 corsi di MAX 15 docenti)
in modalità blended

Periodo di svolgimento : MARZO – GIUGNO 2018

•LABORATORI  (ore 12) 
•Partecipazione a Webinar formativi (ore 3)

•Altre attività online (ore 5) 
•Elaborazione e presentazione di Project work (ore 5)



“Lavorare ed apprendere nel cloud
le Apps per comunicare e condividere”

Corso BASE
(riservato a tutto il Personale Amministrativo)

Periodo di svolgimento : MARZO – APRILE 2018

•Incontri in presenza (ore 6)
•Elaborazione e presentazione di Project work (ore 4)



SPORTELLO 
(TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 09:50)



MEDIATECA DIGITALE  
“…una raccolta di informazioni, archiviate in formato 

digitale/elettronico, e accessibile dagli utenti tramite tecnologie 
digitali/informatiche. Una Mediateca può contenere documenti, 

immagini, suoni e altri tipi di informazioni.” 



Buon lavoro

Dirigente Scolastico : 
Prof.ssa Antonietta Emanuele

Animatore Digitale : 
Prof. Antonino Casto
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