
 

 

Promozione del Percorso Google Educator 
 
A seguito dell’adesione alle iniziative di formazione proposte da DIDASCA, 
la nostra Scuola ha assunto la funzione di Scuola Faro. 
In quanto tale, essa è in grado di offrire alla totalità dei Docenti in servizio 
presso la stessa, e ai Docenti di altre Scuole che intendessero aderire, la 
possibilità di seguire il Percorso GOOGLE Educator a titolo assolutamente 
gratuito. 
 
Il Percorso viene erogato totalmente online, in lingua italiana e con il 
tutoraggio di docenti detti Facilitatori.  
La nostra Scuola dispone già di propri Facilitatori che provvederanno alla 
gestione delle attività che si svolgono nella Google Classroom, l’ambiente 
virtuale in cui il corso verrà erogato. 
Il Percorso della durata complessiva di 15 settimane, avviato il 06 marzo 
2017, è aperto per nuove iscrizioni fino alla 14° sessione di lavoro 
(on-line) , ma è preferibile che le richieste di adesione siano formulate in 
tempi rapidi.  
 

Le Sessioni di studio si terranno sempre di  Lunedì, alle ore 17:00.  
Ma alle Sessioni di studio si potrà partecipare anche ‘in differita’, in 
quanto la Classroom rimarrà aperta tutti i giorni, 24 ore su 24, fino al 31 
dicembre 2018.  
 

Il Percorso Google Educator è un percorso di formazione che permette ai 
Docenti italiani di apprendere ad usare in modo ottimale le risorse della G 
Suite for Education, seguendo il percorso ufficiale tracciato dal Google 
Education Team.  
Esso si rivolge sia a docenti che già utilizzano quotidianamente le app di 
Google, sia a docenti che desiderano approcciarsi ad esse per la prima 
volta.  
 
Al termine del Percorso Google Educator coloro che lo avranno seguito 
con assiduità e profitto (rilevabile dalla qualità delle esercitazioni 
eseguite) avranno la possibilità di ottenere - in modo del tutto facoltativo 
- il rilascio da parte di DIDASCA la certificazione ‘G Suite for Education 
| Didasca Certified Expert’ (equipollente al certificato ufficiale Google 
Educator -  
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Level 1) e l’attribuzione di ulteriori Benefit  utilizzando un Buono di spesa 
di 200 € prelevabile dalla propria Carta del Docente. 
 
Per iscriversi al Percorso Google Educator erogato dalla nostra Scuola è 
sufficiente compilare il modulo a cui si accede cliccando QUI. 
 
Grazie per la vostra cortese attenzione. 
 
Paola, 10 marzo 2017 
 
 

L’animatore digitale 
Prof Carlo Reda 
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