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Circ. n. 195 

 

Prot. n. (vedi segnatura di protocollo)                 Cesena, (vedi segnatura di protocollo) 

 

           Ai docenti  

           Al personale ATA 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE UF4 : “The Big G” – : Google Drive e le sue applicazioni 

 

Il Corso, di complessive 27 ore, è così strutturato: 27 ore di formazione in presenza (9 incontri di 3 

ore ciascuno) secondo il seguente calendario: 

Ø  Venerdì 9 Febbraio 

Ø  Martedì 13 Febbraio 

Ø  Venerdì 16 Febbraio 

Ø  Martedì 20 Febbraio 

Ø  Venerdì 23 Febbraio 

Ø  Martedì 27 Febbraio 

Ø  Venerdì 2 Marzo 

Ø  Martedì 6 Marzo 

Ø  Venerdì 9 Marzo 

 

Il calendario del corso (da controllare per verificare le eventuali variazioni che potrebbero 

intercorrere durante lo svolgimento delle attività) sarà aggiornato in tempo reale potrà essere 

raggiunto seguendo uno dei  link sotto riportati:  

The big G 2017-18 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dmspgetqs0tr88vvuh2fm68n7k@group.calendar.go

ogle.com&ctz=Europe/Rome&pli=1 

 

 

 

Programma e obiettivi dei nove incontri di formazione in presenza: 
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Ø  Impostazioni e utilizzo di Google Chrome  

Ø  Impostazioni da webmail e utilizzo di G-mail  

Ø  Introduzione con riferimenti al cloud computing e cloud storage  

Ø  Caricamento, organizzazione, visualizzazione file  

Ø  Ricerca di file e documenti  

Ø  Funzionalità di condivisione documenti nelle diverse modalità  

Ø  Impostazioni di condivisione avanzate  

Ø  Visualizzazione e editing di altri tipi di file  

Ø  Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni, Moduli raccolta dati, Disegni e altre applicazioni  

Ø  Ipertesto  

Ø  Utilizzo dei documenti in condivisione  

Ø  Funzionamento di Google Drive con Google Foto  

Ø  Salvataggio, modifica e condivisione di file di Microsoft Office  

Ø  Gestione delle mappe in Google Drive  

Ø  Utilizzo di applicazioni Google Drive  

Ø  Passaggio a Google Drive da un altro sistema di archiviazione  

Ø  Sito WEB  

Ø  Somministrazione e correzione di test e sondaggi  

Ø  Google Drive con Android  

Ø  Backup dei messaggi di WhatsApp  

Ø  Backup delle impostazioni e delle app  

Ø  Sincronizzazione foto e filmati  

Responsabile del corso: Giancarlo Domenichini 

Referente del corso :Barone Emidio Michele 

Docente del corso : Brighi Pierino 

Durante le lezioni frontali verranno effettuate delle esercitazioni pratiche ed ad ogni corsista sarà 

messo a disposizione una postazione di lavoro; per tale motivo saranno accettati solo i primi 25 

iscritti. 

 

 

 

L’iscrizione al corso potrà essere formalizzata attraverso le seguenti soluzioni alternative entro 

e non oltre il 7 Febbraio 2017: 

• Iscrizione sul portale SOFIA Miur 
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• Scheda cartacea allegata alla locandina del corso da stampare, compilare e inviare per posta 

elettronica all’indirizzo email:  info@liceomonticesena.gov 

• Link a modulo iscrizione su ambiente Google del corso:  

https://goo.gl/forms/95KyUN3qMHBaB9Dx1 

 

L’attestato di partecipazione al corso di formazione sarà rilasciato solo ai corsisti che avranno 

frequentato almeno il 75% dell’orario complessivo (minimo 21 ore). 

 

Orario degli otto incontri: 14,30 - 17,30 

 

Sede: Liceo Ginnasio Statale "V. Monti" (Laboratorio di informatica) 

Piazza G. Sanguinetti, 50 - 47521 - Cesena (FC)  

C.F. 81008400400 - Cod. Mecc. FOPC030008 

Tel. 0547 21039 - e-mail: info@liceomonticesena.gov.it  

Posta Elettronica Certificata: fopc030008@pec.istruzione.it 

 

 

 

         F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Giancarlo Domenichini 
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Scheda di iscrizione al Corso di formazione UF 4 

 “The Big G” - Google Drive e le sue applicazioni 

 

Il/la sottoscritto/a   Nome _____________________________ Cognome ___________________________ 

Docente    �   a tempo indeterminato         �   a tempo determinato 

Disciplina insegnata _________________________________________________ 

Scuola di Servizio _____________________________________________________ 

�   PRIMARIA       �     I°GRADO        �    II° GRADO 

Città __________________________________(_______) 

Cell ________________________ Email personale __________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a al corso prescelto impegnandosi alla frequenza dell’intero monte ore previsto. 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo sino ad esaurimento posti. 

CONDIZIONI 

1. L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della scheda presente su 

SOFIA o della presente scheda compilata in ogni sua parte e inviata a: info@liceomonticesena.gov.it . 

2. Il Liceo Statale Monti si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 

iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

3. E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione. 

4. L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del corso e 

sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Liceo Monti” di Cesena al 

trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di 

materiale informativo relativo a 

iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso. 

 

Data_____________________ Firma _________________________________ 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata al Liceo Statale 

Monti all’indirizzo email: info@liceomonticesena.gov.it  entro e non oltre il 07 Febbraio 2018. 
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