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Vargiu Scuola Srl 
Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032 

Sito: vargiuscuola.it 

commerciale@vargiuscuola.it 

tel: 070271526, 070271560 

partita iva: 03679880926 

 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 

 Assemini, 14/9/2020 

 

Presentazione servizi di formazione G Suite 

 

 

 

Siamo finalmente pronti a dare il via al nuovo progetto promosso da VargiuScuola per la 
formazione di docenti, studenti e famiglie all'uso della piattaforma G Suite nelle attività DDI. Il 
progetto ha avuto una ambiziosa evoluzione da quando, nel mese di maggio, abbiamo iniziato a 
proporre ad un prezzo promozionale delle guide in pillole sulla G Suite che sarebbero state 
disponibili con l'inizio del nuovo anno scolastico. Quello a cui abbiamo lavorato e che oggi mettiamo 
a disposizione delle scuole interessate, è invece un vero e proprio corso espressamente pensato 
per docenti, studenti e famiglie per sviluppare, con un linguaggio semplice ed esempi concreti, 
competenze operative relative agli strumenti offerti dalle applicazioni della GSuite for Education e di 
alcuni altri siti ed applicazioni frequentemente utilizzati in campo didattico. Il materiale rimarrà a 
disposizione per tutto l'anno scolastico 2020/21 con la possibilità di seguire gli argomenti in modo 
ordinato e coerente così come sono proposti dal corso o di consultare il materiale stesso come una 
guida ogni qual volta che sono necessarie delle informazioni su un argomento.  

Il materiale sarà direttamente fruibile da tutti i dipendenti dell’istituzione scolastica ma i primi 
destinatari sono i docenti che devono usare la G Suite nello svolgimento dell’attività didattica. Altri 
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contenuti possono essere di interesse per gli alunni che potranno ricevere i link per l’accesso al 
materiale della piattaforma da parte dei docenti.  

Il corso consiste in una serie di tutorial sugli strumenti di didattica supportata dalle nuove 
tecnologie (metodologia TEAL) utili per la concreta attuazione della Didattica Digitale Integrata. I 
tutorial sono espressamente pensati per docenti, studenti e famiglie per sviluppare, con un 
linguaggio semplice ed esempi concreti, competenze operative relative agli strumenti offerti dalle 
applicazioni della GSuite for Education e di alcuni altri siti ed applicazioni frequentemente utilizzati 
in campo didattico. 

I tutorial saranno disponibili in un doppio formato: 

- formato video in qualità HD con audio stereo della durata massima di 15 minuti ciascuno 
con commento audio in italiano e registrazione dello schermo; 

- formato testuale in PDF a colori stampabile con immagini dello schermo (screenshot) 
illustranti la procedura seguita. 

 

Il materiale sviluppato verrà suddiviso nelle seguenti sezioni:  

A – Organizzare G Suite for Education 

B - Collaborare in rete: scrivere, condividere, archiviare 

C - Fare lezione in rete: spiegare, esercitarsi, approfondire 

D - Fare verifiche in rete: verificare, correggere, valutare 

E - Fare riunioni in rete: convocare, votare, verbalizzare 

Al momento abbiamo completato la prima sezione mentre per le altre verranno pubblicati nuovi 
contenuti con cadenza bisettimanale. Il costo, per l’accesso di tutto il personale ed eventualmente 
gli alunni/famiglie per l’intero anno scolastico 2020/21, ammonta a 420,00 € + IVA 22% ed il servizio 
è messo a disposizione su piattaforma MEPA con codice VS_GS_FOR1. 

 

 

VARGIU SCUOLA SRL 

L’amministratore 
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