
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-A tutti i docenti 
-Atti/Albo/Sito 

 

OGGETTO: FORMAZIONE RETE D’AMBITO A.S. 2019/20 

 

Con riferimento al Piano Nazionale di Formazione, è stato organizzato, all’interno delle attività di 

formazione della Rete Ambito 26 per il triennio 2019/22, un corso, rivolto a tutti i docenti dell’Istituto, 

relativo alla piattaforma G Suite for Education. 

 

Il corso inserito sulla piattaforma SOFIA, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. 

 

Il corso della durata di 25 ore (12 in videoconferenza e 13 on line sulla piattaforma Sophisacademy.it) è stato 

calendarizzato come segue: 

- Giorno 5 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Panoramica G Suite: le APP for Education 
Account docente/ Account studente: accesso alla classe virtuale 

Creazione ed iscrizione degli alunni alla classe 

La bacheca di Classroom 

- Giorno 11 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Condivisione delle lezioni in bacheca: allegare file e video 

La videoconferenza con G Meet 

Condivisione dello schermo 

- Giorno 18 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

G Meet: registrazione della lezione ed estensioni di Chrome 

JAMBoard: condividere la lavagna 

- Giorno 26 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Lavori del corso: assegnare un compito o una verifica a risposta multipla 

Creare una verifica a risposta multipla 

Importazione dei punteggi (voti) 

Gestione della Privacy. 
I formatori del corso sono: Botta Marco, Falivene Sandro, Murano Gerardo (co-docente). 

E' stato attivato un numero di Help Desk (3318058272) per assistere i docenti durante il corso di formazione e per 

accedere alle ore on line in piattaforma. 
 

In allegato le modalità di accesso alla piattaforma GoToMeeting. 
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Modalità di accesso alla piattaforma GoToMeeting 

 

 

Dal Web (consigliato). 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse (o cuffie con 

microfono) 

– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, 

Chrome, Mozilla…) 

– Accedere al sito www.gotomeeting.it; 

– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra; 

– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il codice 592-087-789 e fare 

clic sul pulsante “Partecipa”; 

– Disattivare Microfono e Fotocamera. 

– Seguire la procedura. 

 

Dallo Smartphone o Tablet: 

 

– Scaricare l’APP GoToMeeting su App Store o Play Store; 

– 10 minuti prima del Webinar lancia l’APP ed inserire il codice 592-087-789; 

– Disattivare Microfono e Fotocamera. 

 

 
 

In caso di difficoltà contattare il numero di assistenza Sophis 3318058272 
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