
 

Traversetolo, 16 aprile 2020 

- Alle famiglie dell’I.C.Traversetolo 
- Al personale dell’I.C.Traversetolo 

 

Care famiglie, docenti e personale ATA dell’I.C.Traversetolo, 

così come preannunciato dal modulo di raccolta dei bisogni formativi delle famiglie, abbiamo pensato ad un 
percorso di Formazione per supportare nell’uso degli strumenti digitali di Gsuite, che attualmente il nostro 
Istituto adotta per la didattica a distanza.  

Siamo partiti dai bisogni espressi dalle famiglie che hanno risposto al questionario  e dai/dalle 
docenti, programmando alcuni incontri a tema. 

Gli incontri saranno aperti sia a famiglie, sia a docenti/personale ATA, e si prendereanno in esame 
le problematiche concrete di utilizzo degli strumenti della didattica a distanza. 

Lo scopo è quello di essere sempre più competenti e consapevoli, per poter offrire un supporto 
adeguato ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. 

Non pretendiamo di essere esaustivi, quindi alla fine di questo primo ciclo di incontri, valuteremo 
insieme come rimodulare eventuali nuove offerte di formazione. 

Sugli orari e giorni delle proposte, ci siamo attenuti alla maggioranza delle indicazioni espresse. 

L’invito alle date è stato inviato a tutti/e, sugli indirizzi istituzionali, a nome della referente Casolari 
Simona. Ogni famiglia o docente o personale ATa è libero/a di partecipare o meno, a seconda delle esigenze 
avvertite. 

Speriamo di poter offrire in questo modo un piccolo aiuto nel percorso comune. Rimaniamo 
comunque disponibili anche a consulenze individuali, sia attraverso il negozio di assistenza, sia attraverso la 
segreteria, che raccoglierà eventuali vostre richieste. 

Buon cammino 

Giordano Mancastroppa 

Dirigente Scolastico 
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Mercoledì 
22 aprile  

Dalle 16 
alle 17 

Gmail, Drive , Documenti e 
Presentazioni 
per famiglie e docenti- Daniele 
Vespo 

https://meet.google.com/isi-z
cfz-xhg 
 

Mercoledì 
22 aprile 

Dalle 17 
alle 18 

Classroom, meet e moduli 
google per famiglie e docenti- 
Daniele Vespo 

https://meet.google.com/qir-
sxwa-gar 
 

Lunedì 27 
aprile 

Dalle 18 
alle 19,30 

Drive , Documenti e 
Presentazioni 
per famiglie e docenti- 
Giordano Mancastroppa 

https://meet.google.com/kza-
wxgj-nsn 
 

Mercoledì 
29 aprile 

Dalle 18 
alle 19,30 

Classroom, meet e moduli 
google per famiglie e docenti- 
Giordano Mancastroppa 

https://meet.google.com/jok-
zfmg-jyh 
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