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TOIC8B9003 - IC MATTEOTTI - PELLICO

Da: Formazione Aniat <formazione@aniat.org>
Inviato: martedì 24 novembre 2020 09:42
A: silviatugnolo@aniat.org
Oggetto: Corso G-Suite base - Convenzione ANIAT

Buongiorno, 
finalmente siamo riusciti ad attivare i corsi previsti dalla convenzione con le aziende che hanno con voi lavorato per 
la fornitura del PON Smart Class avviso 4878. 
Visto le necessità stringenti di molti istituti scolastici i corsi partiranno immediatamente da questo venerdì. 
Ricordiamo che erano previste 10 ore di formazione su Gsuite non esclusive della singola scuola, per tanto, sperando 
di aver fatto cosa gradita, abbiamo attivato 2 percorsi da 10 ore a due livelli distinti: il corso base da venerdì 27 
novembre a gennaio e a seguire il corso di livello di avanzato. 
 
Le date del corso base sono le seguenti: 
- venerdì 27 novembre dalle 17 alle 19 
- venerdì 4 dicembre dalle 17 alle 19  
- venerdì 11 dicembre dalle 17 alle 19  
- venerdì 15 gennaio dalle 17 alle 19  
- venerdì 22 gennaio dalle 17 alle 19  
 
Il corso base verrà tenuto dal dottor Chris Rossaro e il corso avanzato dalla dottoressa Daniela Berardino. Entrambi i 
docenti sono trainer google certificati per cui potranno garantire un  alto livello qualitativo di formazione. 
 
Si invia di seguito il link per il modulo per il corso base da inoltrare ai docenti per l'iscrizione. Per coloro interessati al 
corso avanzato invieremo il modulo nelle prossime settimane. 
Si prega di comunicare ai docenti di iscriversi al corso più confacente alle proprie esigenze. 
 
https://forms.gle/UBEass7YtLBNC4kK7  
    
Ricordiamo, inoltre che al fine della certificazione INDIRE è necessario che i docenti prima compilino in 
google modulo che inviamo al link e poi perfezionino la stessa sul portale S.O.F.I.A.  
Dati del corso:  
- codice: 74660 
- programma: DRIVE- Meet- Jamboard-Document-Presentazioni- Classroom 
 
Ci scusiamo per i tempi ristretti ma lavorando con molte scuole e formatori costantemente impegnati anche nelle 
proprie scuole non siamo riusciti a dare maggiore preavviso. 
 
 
Cordiali saluti 
ANIAT Training Staff 


