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Oggetto: WESCHOOL & GOOGLE FOR EDUCATION

Docenti digitali con G Suite è il corso online pensato da 
dell’Istruzione, e Google for Education
Google: Come si usano al meglio Google Docs, Google Dri
lezioni che catturino l’attenzione dei ragazzi come le puntate di una serie tv? Come può aiutare Google Forms per dire 
addio alle ore piccole fatte per correggere i compiti in classe? Come si può age
colleghi grazie a Google Meet, anche a distanza?
Struttura del corso: 

- Lezioni live a distanza con un
partecipanti, per 5 lezioni live (per un totale di 
varie finalità didattiche 

- Spazio di approfondimento su WeSchool
messe a disposizione più di 80 risorse didattiche tra video, slide, testi e quiz 
pratica e consolidare quanto appreso durante le lezioni in diretta

- Momenti di confronto diretto con i Trainer
domande specifiche. 

Il corso è completamente online, su WeSchool e Google Meet
Il corso si svolge nell’arco di cinque settimane
diretta, i materiali di approfondimento saranno posti al
Le lezioni live si terranno sempre lo stesso giorno alla stessa ora
corso, i partecipanti potranno scegliere il giorno e la fascia oraria più adatti
Si può acquistare il corso fino al 20 novembre
i turni a disposizione per le lezioni live sono: 
10.30 
Per tutti i docenti iscritti al corso è previsto il rilascio di un attestato di certificazione
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, che certifica 
voto, almeno sufficiente, composto da 30 domande a risposta chiusa.
Il codice dell’iniziativa formativa sulla piattaforma SOFIA è 
Per ulteriori informazioni : iscrizioni@weschool.com
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GOOGLE FOR EDUCATION : Docenti Digitali con G Suite

è il corso online pensato da WeSchool, ente di formazione certificato dal Ministero 
Google for Education per rispondere a diverse domande grazie al supporto dei Trainer certificati 

Come si usano al meglio Google Docs, Google Drive e Google Sheets? Come si usa Google Slides per creare 
lezioni che catturino l’attenzione dei ragazzi come le puntate di una serie tv? Come può aiutare Google Forms per dire 
addio alle ore piccole fatte per correggere i compiti in classe? Come si può agevolare la comunicazione con genitori e 
colleghi grazie a Google Meet, anche a distanza? 

con un massimo di 30 partecipanti ciascuna: un Google Trainer guiderà i 
partecipanti, per 5 lezioni live (per un totale di 8 ore) alla scoperta dei tool di G Suite più utili a seconda delle 

Spazio di approfondimento su WeSchool sempre disponibile, aggiornato di settimana in settimana. Saranno 
80 risorse didattiche tra video, slide, testi e quiz 

pratica e consolidare quanto appreso durante le lezioni in diretta 
di confronto diretto con i Trainer  che – a cadenza fissa – saranno disponibili per rispondere a

Il corso è completamente online, su WeSchool e Google Meet.  
Il corso si svolge nell’arco di cinque settimane: ogni settimana ci sarà una lezione live a distanza e, al termine della 
diretta, i materiali di approfondimento saranno posti all’interno della classe virtuale, sempre 
Le lezioni live si terranno sempre lo stesso giorno alla stessa ora (es. il martedì alle 17.30). Prima di iniziare il 

scegliere il giorno e la fascia oraria più adatti. 
può acquistare il corso fino al 20 novembre. Le lezioni inizieranno la settimana del 23 novembre

i turni a disposizione per le lezioni live sono: tutti i martedì, alle 14.30/tutti i giovedì, alle 17.30/tutti i sabati, alle 

è previsto il rilascio di un attestato di certificazione
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, che certifica 30 ore di formazione, previo superamento test finale, con 

osto da 30 domande a risposta chiusa. 
dell’iniziativa formativa sulla piattaforma SOFIA è 50030, mentre il codice dell’edizione 73681

iscrizioni@weschool.com 
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Docenti Digitali con G Suite 

, ente di formazione certificato dal Ministero 
per rispondere a diverse domande grazie al supporto dei Trainer certificati 

ve e Google Sheets? Come si usa Google Slides per creare 
lezioni che catturino l’attenzione dei ragazzi come le puntate di una serie tv? Come può aiutare Google Forms per dire 

volare la comunicazione con genitori e 

: un Google Trainer guiderà i 
8 ore) alla scoperta dei tool di G Suite più utili a seconda delle 

sempre disponibile, aggiornato di settimana in settimana. Saranno 
80 risorse didattiche tra video, slide, testi e quiz pensati per esercitarsi, fare 

saranno disponibili per rispondere a 

una lezione live a distanza e, al termine della 
sempre consultabili. 

(es. il martedì alle 17.30). Prima di iniziare il 

la settimana del 23 novembre. Attualmente, 
tutti i martedì, alle 14.30/tutti i giovedì, alle 17.30/tutti i sabati, alle 

è previsto il rilascio di un attestato di certificazione delle competenze acquisite 
, previo superamento test finale, con 

codice dell’edizione 73681. 

   
 Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 




