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Prot. n. 2969 VII / 5                  Reggio Calabria, 18.06.2020 

 
Al personale DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Corso di formazione "Didattica a distanza con GSUITE for Education" 

Si forniscono indicazioni utili per la partecipazione agli incontri webinar del corso di formazione in oggetto 

che si terrà nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  

Tutto il personale della scuola è tenuto a partecipare, dal momento che G Suite è una piattaforma di 

applicazioni e strumenti ideata tanto per favorire la didattica condivisa e partecipativa, quanto per ottimizzare 

il lavoro e la collaborazione all’interno della comunità scolastica. 

1° STEP  -  Registrazione sulla piattaforma www.scuolawebinar.it  e iscrizione al corso "Didattica a 

distanza con G SUITE" 

Collegarsi al seguente link e seguire attentamente tutte le indicazioni 

https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-didattica-a-distanza-con-g-suite/  

IMPORTANTE: Assicurarsi di digitare correttamente il proprio indirizzo email in fase di registrazione per 

ricevere correttamente le credenziali per l'accesso alla piattaforma. 

Subito dopo il completamento dell'iscrizione si suggerisce di entrare nell'AREA RISERVATA e visualizzare 

la prima lezione del corso "Come frequentare il corso". Questa lezione contiene infatti le modalità di 

partecipazione alle dirette webinar e le indicazioni su come seguire al meglio il corso e come ottenere 

l'attestato. 

Qualora si riscontrassero problemi durante l'iscrizione al corso: 

1) Consultare la pagina delle FAQ https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-

didattica-a-distanza-con-g-suite/faq-dad-con-g-suite/  

2) Scrivere a webinar@sintab.it  

3) Rivolgersi ai prof. A. Monorchio e G. Scafidi 

 

2° STEP - Partecipazione alle dirette webinar 

Dopo essersi registrati sulla piattaforma www.scuolawebinar.it , per partecipare alle dirette webinar, è 

sufficiente cliccare sui link 

23 giugno 2020 https://youtu.be/EBq-K4o4GTg  

24 giugno 2020 https://youtu.be/lMWZjD-COkA  

25 giugno 2020 https://youtu.be/ZhsI1-L3vi4  

26 giugno 2020 https://youtu.be/-8MclGF2-7k  
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È consigliabile collegarsi qualche minuto prima.  

La piattaforma registrerà gli accessi di ogni utente al fine del conseguimento dell’attestato di partecipazione 

che il personale, una volta acquisito, dovrà inoltrare via mail alla segreteria della scuola. Le dirette webinar 

saranno consultabili all’interno dell’ area riservata di ogni utente iscritto su www.scuolawebinar.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 

http://www.scuolawebinar.it/

