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Circolare n° 5

Milano, 4 settembre 2020
al Personale Docente titolare al Convitto dal 2020/21
al Personale Educativo titolare al Convitto dal 2020/21
al Direttore S.G.A.
agli Atti
al Sito WEB

Oggetto: formazione registro elettronico e Gsuite
L’incontro di formazione obbligatoria per i docenti e gli educatori, neoassunti e non, titolari al Convitto dall’a.s.
2020/21, compresi i docenti provenienti dall’I.C. Thouar-Gonzaga, si svolgerà in modalità a distanza il giorno
9 settembre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00
L’incontro avverrà tramite la piattaforma Google Meet. I docenti e gli educatori coinvolti riceveranno il link per il
collegamento sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale che, entro l’inizio della prossima settimana, sarà
creato per ciascun docente ed educatore di nuova nomina. L’avvenuta creazione del nuovo account di posta sarà
comunicato sull’indirizzo mail personale inserito nel modulo di cui alla circolare n. 2 del 02/09/2020.
La formazione verterà sull’utilizzo del registro elettronico AXIOS, della Gmail e delle applicazione Gsuite per la
didattica a distanza e le riunioni in videoconferenza.
Al fine di collegarsi all’incontro in videoconferenza è necessario utilizzare come browser Google Chrome o
scaricare, su tablet o smartphone, l’applicazione Hangouts Meet.
La formazione su Google Classroom, destinata a tutti i docenti e gli educatori, sarà programmata
successivamente all’inizio delle lezioni.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.
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