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Il Future Labs dell’Istituto Avogadro (link al sito) organizza la quinta edizione dell’  Azione 

di supporto online per sostenere i docenti in questa fase di passaggio alla didattica a distanza. 
Il corso si intitola Agire presto e bene, subito! Progettare e costruire lezioni a distanza in 

situazione di emergenza ed è tenuto dai proff. Enrica Bricchetto, Gianpietro Rausa e Raffaella 

Taurino. 
Il corso è rivolto ai docenti di scuola primaria e di secondaria di 1° e 2° grado e si terrà nei    giorni: 
 

martedì   28 aprile h. 14.30 alle ore 17.30 
giovedì   30 aprile   h. 14.30 alle ore   17.30 
lunedì    4 maggio h. 14.30 alle ore 17.30 
mercoledì 6 maggio   h. 14.30 alle ore 17.30 
  
Il corso mira alla costruzione della competenza digitale nel web - da spendere subito - da esercitare 

nella dimensione Cloud. Si lavorerà con le Google Apps - a disposizione di tutti coloro che hanno la 

mail di Gmail e la piattaforma Gsuite. I partecipanti, a partire dal livello base, saranno introdotti alle 

applicazioni principali (Classroom, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni) in una dimensione 

operativa. 
 

Il Future Labs dell’Istituto Avogadro ha organizzato inoltre il corso GSuite e Webradio: la 

classe redazione, tenuto dai proff. Mario Esposito e Gianna Cannì. 
Il corso è rivolto ai docenti di scuola di scuola primaria e di secondaria di 1° e 2° grado e si terrà 

nei seguenti giorni: 
29 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 14 maggio ore 14,30-17.00. 
L'obbiettivo del corso è consolidare le competenze di utilizzo della GSuite nel caso specifico della 

didattica della webradio. 
 

 
Questo è il link per iscriversi  ai entrambi i corsi 
https://grupporete.itisavogadro.org/minisiti/Futurlab/index.php/corsi/iscriviti 
 
 
 
Torino, 17 aprile 2020 
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