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Oggetto: webinar “piattaforma didattica G Suite -  Workspace” 
 
Rivolto a tutti i docenti (livello base) 
 
Il giorno 13 e 20 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 il prof. G. Affuso e la prof.ssa Sera, 
docenti dell’equipe formativa Lazio, con il coordinamento dell’USR Lazio ed in collaborazione con 
l’I.C. Ricci terranno il  laboratorio formativo “Piattaforma didattica G-Suite -  Workspace” - livello 
base -  per tutti i docenti della regione Lazio. 
 
PROGRAMMA 
 
1° incontro -  13/04/2021 
● L’accesso alla piattaforma G-Suite - Workspace 
● L’uso di drive e strumenti di condivisione 
● Strumenti di editor - google documenti  e google presentazioni  
● L’uso di Meet e Calendar 
 
2° incontro - 20/04/2021 
● Google Classroom 
○ panoramica generale, funzioni e impostazioni  
○ integrazione con meet 
○ lavori del corso: diverse modalità di assegnazione e correzione compiti 
○ utilizzo applicazioni ed estensioni correlate 
● Google Keep 
 
Per registrarsi ed accedere al webinar cliccare al link:       
 
www.digiwebinar.it/affuso-sera/ 
 
Attenzione: selezionare e  cliccare sull’evento per registrarsi  
password evento: equipe 
 
L’iscrizione è obbligatoria (è comunque possibile iscriversi anche pochi minuti prima dell’avvio 
della videoconferenza). 
La videoconferenza sarà avviata alle ore  14.45 
Il browser all’accesso chiederà di installare l’applicazione Cisco Webex pertanto si  consiglia di 
accedere alla piattaforma con congruo anticipo. 



 

 
 

I partecipanti avranno l’audio ed il video disattivati e potranno formulare le domande tramite la chat.  
Per poter ottenere la certificazione di partecipazione si prega di indicare correttamente i propri dati 
 
Roma,   07.04.2021                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                 Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


