
 a tutti i 
 Dirigenti Scolastici
 scuole elementari

 scuole medie
 istituti comprensivi

 istituti superiori
 Ai corsisti del PNSD §25

Azione §25 del Piano Nazionale per la scuola digitale
                   Piano per la formazione dei docenti 2019-2020

Oggetto: credenziali di accesso piattaforma G SUITE FOR EDUCATIONAL

Si informano i partecipanti ai percorsi di formazione del PNSD §25 che dal 28 al 30 maggio, sarà
ultimata la procedura di inserimento dei corsisti in piattaforma  G Suite for Educational  dell’IIS
Borghese-Faranda.
A tal  fine,  nelle  stesse giornate,  saranno inviate  le credenziali  di  accesso a  tutti  i  corsisti,  che
avranno  cura  entro  48  ore  di  completare  la  registrazione  tramite  cambio  password,  così  come
indicato nella mail stessa (in allegato una mini guida con tutti gli step necessari per l’attivazione
dell’utenza).
Ciascun  corsista  avrà  cura  di  controllare la  correttezza  dei  dati  inseriti  e  di  essere  stato
correttamente inserito nel gruppo corrispondente al percorso prescelto.
Coloro che, entro il 30/05, non ricevessero le credenziali, dopo aver controllato nella cartella della
posta  indesiderata/spam,  dovranno  comunicarlo  all’animatore  digitale  d’Istituto  all’indirizzo
enza.stroscio@gmail.com.
Coloro che riscontrassero problemi in fase di registrazione dovranno rivolgersi al tutor del rispettivo
corso utilizzando la mail indicata, scrivendo il numero di telefono al quale saranno ricontattati.

PERCORSO 1: “Il ruolo delle tecnologie didattiche innovative e digitali nel cambiamento”.
Esperto: Venera Calderone   
Tutor: Salvatore Mostaccio   mail: spiritragno@libero.it

PERCORSO 2: “Attività di formazione e informazione in tema di educazione ai media e uso
didattico della rete”

Esperto: Venera Calderone   
Tutor: Melina Aiello   mail: melina.aiello@virgilio.it

PERCORSO 3 
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Modulo base: “Flipped classroom, uso delle piattaforme e-learning, Google Drive e ambiente
Cloud”.

Esperto: Rosa Schiavone   
Tutor: Santi Pisano   mail: santi.pisano@borghesefaranda.net

Modulo  avanzato:  “Flipped  classroom,  uso  delle  piattaforme  e-learning,  Google  Drive  e
ambiente Cloud”.

 Esperto: Antonino Casto   
Tutor: Melina Aiello   mail: melina.aiello@virgilio.it

PERCORSO 4: “Cittadinanza digitale e competenze digitali”.
Esperto: Venera Calderone   
Tutor: Carmelita Lisciandro   mail: carmelitalisciandro@tiscali.it

PERCORSO 5: 
Modulo base: “Coinvolgere con la didattica digitale” 
Esperto: Antonino Casto
Tutor: Valentino Cottone   mail: valentino.cottone@borghesefaranda.net

Modulo avanzato: “Coinvolgere con la didattica digitale” 
Esperto: Antonino Casto   
Tutor: Salvatore Petronaci   mail: salvatore.petronaci@libero.it

In allegato: mini guida attivazione credenziali.
Si invitano cortesemente le S.V.  a notificare la presente comunicazione a tutti i
docenti.  La  stessa  sarà  presente  anche  sul  sito  del  Borghese-Faranda
www.borghesefaranda.edu.it, alla sezione Bandi e gare dell’albo pretorio online 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Buta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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