Da: Vargiu Scuola Srl <commerciale@vargiuscuola.it>
Oggetto: Avvio corso VargiuScuola su G Suite e DDI
Data: 13/09/2020 18:21:33
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.
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