
Caro docente, 

 

la gestione della piattaforma G Suite necessita di amministratori. Di sicuro il tuo dirigente scolastico sta 

ricercando fra i propri docenti le competenze richieste. Preparati a diventare tu l'amministratore GSuite 

della tua scuola! 

 

In partenza (5 novembre) la 5° edizione del corso "Amministratore Gsuite a 360° - Amministrare, 

configurare e gestire la Gsuite d'istituto" 

 

Affrettati, SOLO 40 posti disponibili! 

ISCRIVITI SUBITO:  https://bit.ly/3lxz6NZ 

  

Durata: 25 ore (18h web conference + 7h attività online, sperimentazione e tutoraggio) 

Rivolto a: docenti di ogni ordine e grado, precari compresi. 

Inizio: Giovedì 5 Novembre ore 17:00 

In particolare, verranno approfondite le seguenti tematiche: progettazione delle Unità organizzative e dei 

gruppi; gestione delle applicazioni, dei ruoli e privilegi da assegnare agli utenti; caricamento massivo di 

questi ultimi con un esempio di file per import con formule. 

 

Le principali competenze in uscita: saper amministrare, gestire e configurare ambienti di apprendimento 

per la Didattica a Distanza; saper individuare il fabbisogno didattico e tecnico; saper gestire la Privacy e la 

Sicurezza. 

 

Durante il percorso potrai confrontarti con i formatori su tutti i punti del programma, chiarendo dubbi e 

risolvendo perplessità man mano che ne incontrerai, trovando sempre il massimo supporto. L'esercitazione 

avverrà direttamente sulla console di amministrazione della GSuite di Wikiscuola. 

 

WikiScuola, ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti, rilascia l'attestato per 25 ore di 

formazione a tutti i partecipanti. 

 

Il corso è acquistabile anche tramite Carta del Docente. 

ISCRIVITI SUBITO: https://bit.ly/3lxz6NZ 

 

Visita www.wikiscuola.it e approfitta subito del tuo bonus! 

  



Caro docente, 

anche il quinto corso LIVELLO AVANZATO di G Suite ha registrato un immediato sold out di partecipanti, 

pertanto WikiScuola ha deciso di riproporre un corso su G Suite LIVELLO AVANZATO a numero chiuso. 

 

SOLO 40 POSTI DISPONIBILI! 

 

Iscriviti subito: https://bit.ly/3iQFDSi 

  

Dal 7 Novembre al 27 Novembre 

25 ore, di cui 12h Web Conference, 6h attività on line, 7h sperimentazione didattica. 

Il corso, articolato in 4 incontri in sincrono con il formatore, intende illustrare applicativi avanzati Google 

utili per la didattica a distanza e in presenza. 

 

Programma: 

-Google Classroom Avanzato: Assegnare materiali e compiti e valutare 

-Google moduli e Quiz in Classroom 

-Formule matematiche e Classroom 

-Padlet e classroom 

-Mappe concettuali e mappe mentali collaborative in Classroom 

-Coding in Classroom 

-Google Sites 

-Libri digitali 

-Videolezioni con Meet 

 

L'obiettivo del corso è quello di accompagnare i docenti passo passo nell'acquisizione di competenze digitali 

necessarie per realizzare attività da proporre agli alunni durante le lezioni. 

 

WikiScuola, ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti, rilascia l'attestato per 25 ore di 

formazione a tutti i partecipanti. 

 

Acquistabile anche tramite Carta del Docente. 

 

ISCRIVITI SUBITO:  https://bit.ly/3iQFDSi 



 

 

 


