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Alle scuole che hanno ordinato la formazione sulla G Suite

Siamo finalmente pronti a dare il via al nuovo progetto promosso da VargiuScuola per la formazione di docenti,
studenti e famiglie all'uso della piattaforma G Suite nelle attività DDI e a cui anche il vostro istituto ha dato
adesione. Il progetto ha avuto una ambiziosa evoluzione da quando, nel mese di maggio, abbiamo iniziato a
proporre ad un prezzo promozionale delle guide in pillole sulla G Suite che sarebbero state disponibili con l'inizio
del nuovo anno scolastico. Quello a cui abbiamo lavorato e che oggi mettiamo a disposizione delle scuole che ci
hanno affidato l'incarico, è invece un vero e proprio corso espressamente pensato per docenti, studenti e
famiglie per sviluppare, con un linguaggio semplice ed esempi concreti, competenze operative relative agli
strumenti offerti dalle applicazioni della GSuite for Education e di alcuni altri siti ed applicazioni frequentemente
utilizzati in campo didattico. Il materiale rimarrà a disposizione per tutto l'anno scolastico 2020/21 con la
possibilità di seguire gli argomenti in modo ordinato e coerente così come sono proposti dal corso o di
consultare il materiale stesso come una guida ogni qual volta sono necessarie delle informazioni su un
argomento. 

Il cambio del progetto ha comportato un notevole incremento dei tempi di sviluppo e produzione per cui iniziamo
oggi a mettere a disposizione delle scuole i primi 8 video del corso cui seguiranno gli altri mano a mano che
verranno prodotti. In allegato quindi il primo numero della nostra newsletter dedicata alla DDI in cui sono presenti
le descrizioni ed i link per l'accesso ai video fino ad adesso prodotti. 

Per questa prima uscita chiediamo cortesemente alle scuole che hanno acquistato il nostro servizio, di
provvedere all'inoltro del documento allegato a tutti i docenti (o altro mpersonale) del proprio istituto in modo che
possano liberamente accedere ai contenuti. Per il futuro provvederemo ad inviare le comunicazioni direttamente
nelle caselle email che i docenti hanno sulla G Suite della scuola.  

Contiamo comunque a breve di mettere a disposizione tutto il materiale in una apposita piattaforma di e-learning
con cui gestire in modo più semplice ed immediato i servizi di formazione proposti.

Cordiali saluti

Antonio Vargiu
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Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente
alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi prego di contattarmi immediatamente, informando  commerciale@vargiuscuola.it e
distruggendo questo messaggio. Grazie. 

Confidentiality Notes: The information in this message is intended to be confidential and for the use of only the individual or entity
named above. The information herein contained may be considered legally privile ged information. If you are not the intended recipient
you are notified that retention, dissemination, distri bution other than to the intended recipient, or copying of this message is strictly
prohibited. If you receive this message in error please notify me immediately by reply e-mail to commerciale@vargiuscuola.it and delete
this message. Thank you.  
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