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Egregio Dirigente Scolastico,
 
la presente per informarLa che Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato
dal MIUR per l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva
Ministeriale 170/2016) organizza il nuovissimo percorso formativo
"AMMINISTRARE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION – LIVELLO
BASE" (ciclo di webinar + attività e-learning), rivolto a:

Docenti dell’Infanzia
Docenti scuola primaria
Docenti scuola secondaria I grado
Docenti scuola secondaria II grado
Personale educativo
Personale ATA

 
Il percorso è orientato alla formazione di figure professionali, nell’ambito delle
istituzioni scolastiche, in grado di configurare e gestire adeguatamente la
piattaforma digitale Google Workspace for Education (ex GSuite for Education).
 
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il dott. Massimo
Tarquinio al seguente recapito telefonico 0881-043553.
 
Il percorso "AMMINISTRARE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION –
LIVELLO BASE" (della durata di n. 15 ore, accreditato sulla piattaforma
ministeriale Sofia con codice iniziativa 61318 e con codice edizione 88926) ha
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come obiettivo fondamentale quello di mettere in condizione i partecipanti di
utilizzare efficacemente la Console di Amministrazione della piattaforma
Google per gestire le problematiche didattiche e organizzative che le istituzioni
scolastiche devono fronteggiare quotidianamente. Progettare la struttura
organizzativa, creare nuovi utenti (studenti, docenti, personale ATA, genitori,
ecc.), configurare i permessi di accesso, inserirli in gruppi, abilitarli all’utilizzo di
determinati servizi ed estensioni, sono solo alcuni dei temi che verranno
affrontati, con un taglio fortemente pratico ed operativo, nell’ambito delle attività
didattiche previste dal percorso formativo. Particolare risalto sarà dato ai temi
della sicurezza e della privacy, nonché alle modalità per tenere sotto controllo
l’utilizzo corretto della piattaforma.
 
Per visualizzare il programma e altri dettagli è possibile cliccare qui
(In alternativa è possibile inserire accorcia.to/27pd nella barra degli indirizzi di
una pagina di navigazione Internet).

Il percorso sarà acquistabile a 99,00 euro cadauno con minimo n. 3
partecipanti.
In alternativa, il percorso potrà essere acquistato dai singoli docenti con
Voucher carta docente, a mezzo bonifico o carta di credito/Paypal al costo di
139,00 euro.

Qualora codesto Istituto volesse aderire alla proposta formativa, ritenendola di
utilità per il proprio personale, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a
procedere a stipula di convenzione con l’Istituto Scolastico e a supportare
l’Istituto per la stesura della convenzione stessa.

Se si acquista su MEPA i codici di riferimento sono i seguenti:

GCON1.2122.03 (pacchetto per n.3 partecipanti);
GCON1.2122.01 (pacchetto per n. 1 partecipante).

https://areteformazione.us16.list-manage.com/track/click?u=cb5cd5dd5be01508606bd9bc1&id=23d6b095b7&e=426c706b28
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Per ulteriori informazioni è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

infoscuola@aretegroup.it
0881.043553 (dott. Massimo Tarquinio)
351.8004944 (dr.ssa Cristina Cafarelli)

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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