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Prot. n. 428/2019         Novara, 24/01/2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di 

Novara 

 

Oggetto: corsi base di Google Suite for Education 

 
L’ITI Omar è consapevole di quanto sia importante utilizzare i nuovi media per 

integrare la didattica in modo innovativo e stimolante per gli studenti e gli 
insegnanti. Alcuni docenti dell’istituto hanno scelto da 8 anni le applicazioni di G 

Suite for Education: una soluzione integrata di comunicazione e collaborazione che 

consente la semplificazione intelligente del lavoro a scuola.  
Forte dell’esperienza maturata e dei risultati ottenuti oltre che del successo del 

corso di formazione del 29 novembre 2018 su “Google for Education e i 
Chromebook a scuola”, l’ITI Omar propone una serie di corsi base di G Suite for 

Education da realizzare nei prossimi mesi di febbraio e marzo presso la sua sede 
in Baluardo La Marmora 12 a Novara.  

I corsi sono destinati a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  
Le applicazioni di G Suite sono intuitive e semplici e i corsi non richiedono un 

numero di ore di frequenza eccessivo; saranno basati per lo più sulla simulazione di 
attività didattiche e saranno tenuti dall’Animatore Digitale e dal Team di 

Innovazione Digitale dell’istituto. 
Ciascun corso è a pagamento ed è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento dal MIUR.  

Docenti di ruolo. Il costo relativo, specificato nel dettaglio del programma, può 
essere versato tramite la Carta del Docente previa iscrizione sulla piattaforma 

S.O.F.I.A.  

Docenti non di ruolo  L’iscrizione deve essere effettuata online sul sito dell’Omar  
https://www.itiomar.it/  e il pagamento della quota di iscrizione tramite bollettino 

postale da ritirare il primo giorno di corso. L’avvenuta partecipazione sarà attestata 
tramite certificato di frequenza da parte dell’istituto.  

I corsi saranno avviati solo se ci sarà un numero minimo di partecipanti pari a 10. 
Ogni corso non potrà ospitare più di 20 iscritti.  

 
In allegato il programma dettagliato.   

 
         F.to Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Ing. Francesco Ticozzi 
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