
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna n.  181                                                                                                     Torino, 19/03/2020 

                                                                                       →Ai Docenti  

    dell’ Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO" – Scuole Primarie e Secondaria di I grado                                                 

 

OGGETTO: G-Suite - Formazione 

 

Gentili Docenti, 

 

vi comunico che  potete trovare a questo link le registrazioni dei webinar Rekordata che si sono già svolti; al 

momento non è ancora stato caricato quello di ieri (mercoledì 18) ma le varie edizioni sono simili tra loro. 

https://drive.google.com/drive/folders/12hA0Ro44QhucoHIwj1TB7C-Rhua8CT_z?usp=sharing 

Per i prossimi passi, finalizzati ad una Didattica A Distanza uniforme (che rimane il nostro obiettivo finale),  

vi informo che Rekordata si rende disponibile per approfondimenti sui seguenti argomenti (sempre attraverso 

canali a distanza): 

- Google Drive setup e uso delle cartelle 

- Google Moduli per creazione quiz, esami e altro 

- Jamboard 

- Classroom 

- Google Meet 

A questo punto diventa fondamentale che TUTTI i Docenti  partecipino, oltre alle opportunità già segnalate, 

a questa formazione che, insieme, concorderemo (compatibilmente alla disponibilità di Rekordata). 

Vi comunico, inoltre, che nelle prossime settimane verranno realizzate altre dirette video inerenti la didattica 

a distanza e quindi orientate alla metodologia e non solo allo strumento. 

 

Per gli approfondimenti che intendete richiedere, vi chiedo di far riferimento alla Prof.ssa Bocca e alla Prof.ssa 

Piccinno.  Rekordata si aspetta una risposta, da parte mia, entro lunedì mattina. 

 

Ringrazio tutti per la consueta collaborazione. 

 

       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
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