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Circ. 74 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

EMAIL  

SITO WEB 

BACHECA ARGO 

OGGETTO:  Iscrizione dei docenti  al corso di formazione  “Didattica a Distanza con G Suite”  

   Si comunica alle persone in indirizzo che il corso di formazione  in oggetto  si terrà nei giorni 24 , 28 , 30 

aprile  2020 e 5 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

     Chi non potrà assistere alle dirette troverà tutte le registrazioni nella propria area riservata 

https://www.scuolawebinar.it/prodotto/didattica-a-distanza-con-g-suite  

Come iscriversi al corso "Didattica a distanza con G SUITE" –  

- Collegarsi al sito web https://www.scuolawebinar.it/  

   - Selezionare il corso "Didattica a distanza con G SUITE"  
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- Cliccare sul pulsante "Iscriviti" 

 - Cliccare sul pulsante "Cassa" che compare sulla destra 

 - Cliccare su "Clicca qui per inserire il tuo codice promozionale"  

- Inserire il codice meccanografico dell'istituto SAIS059003 e cliccare su "Applica codice 

promozionale"  

- Compilare tutti i campi, accettare termini e condizioni  

-  Cliccare su "Effettua l'ordine"  

A questo punto l'utente è iscritto sia al corso sia alla piattaforma www.scuolawebinar.it (riceverà 

automaticamente le credenziali di accesso via email)  

IMPORTANTE: Assicurarsi di aver inserito correttamente il proprio indirizzo email , altrimenti non 

si riceveranno le credenziali per l'accesso alla piattaforma . 

     Subito dopo il completamento dell'iscrizione si suggerisce  di entrare nell'area riservata e 

visualizzare la prima lezione del corso. La lezione contiene infatti le modalità di partecipazione 

alle dirette webinar. La procedura di iscrizione è spiegata anche in questo videotutorial 

https://youtu.be/mT7Kc2dnqCs 

 

Eboli, 22/04/2020                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                         Prof. Giovanni Giordano 

                           (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                        predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 

 


