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 Ai Docenti  delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica inviata a mezzo mail 

Alla Prof.ssa Rovito Loredana Animatore Digitale inviata a mezzo mai  

Ai Docenti  delle Scuole di ogni ordine e grado  

dell’Istituto Comprensivo di Aprigliano inviata a mezzo mail  

Alla Prof.ssa Spadafora Maria A.D. dell’I.C. Aprigliano inviata a mezzo mail 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica   
    

 OGGETTO: INCONTRO FORMATIVO A DISTANZA PER DOCENTI. 

      Si informano le SS.LL. che, essendo stati caricati tutti i dati nella piattaforma GOOGLE G-SUITE 

FOR EDUCATION, si può adesso procedere con la realizzazione della formazione sulle modalità di 

utilizzo della piattaforma di che trattasi.  

      Si comunica, pertanto, che questa dirigenza ha predisposto e programmato alcuni incontri 

formativi a distanza per l’utilizzo della piattaforma “G-SUITE FOR EDUCATION:CLASSEROOM “ 

come di seguito indicato con  le date e gli orari degli incontri formativi suddivisi per settore scolastico: 
PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI QUESTA SCUOLA: 

• giorno 03/04/2020 alle alle ore 15,30 collegamento in videoconferenza attraverso il sistema 

meet della G-Suite seguendo il  link di seguito indicato:  

link video lezione meet.google.com/wgp-crwm-fqq. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUESTA SCUOLA: 

• giorno 06/04/2020 dalle alle ore 15,30 collegamento in videoconferenza attraverso il sistema 

meet della G-Suite seguendo il  link di seguito indicato:  

link video lezione meet.google.com/tgu-news-nfe. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUESTA SCUOLA: 

• giorno 06/04/2020 dalle alle ore 17,30 collegamento  in videoconferenza attraverso il sistema 

meet della G-Suite seguendo il  link di seguito indicato:  

link video lezione meet.google.com/cqg-gwgh-kbs. 
PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’I.C. DI APRIGLIANO 

• giorno 07/04/2020 dalle alle ore 15,30 per tutti i docenti dell’I.C. di APRIGLIANO 

collegamento in videoconferenza attraverso il sistema meet della G-Suite seguendo il  link di 

seguito indicato: 
link video lezione meet.google.com/vkx-ixrv-uii. 

       Ringraziando per la preziosa collaborazione, si raccomanda di collegarsi almeno 20 minuti 

prima dell’avvio della lezione ai link sopra indicati.                                  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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