
 

CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!  
     Istituto Professionale  “L. SANTARELLA – S. DE LILLA” 

                          dagli antichi mestieri alle professioni del futuro   
Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico – Socio Sanitario 

Prot n. ___________	 	 	 	 	 	 Bari, (fa fede la data del protocollo)


- Ai Docenti 
- Alla DSGA 

- Al Sito Web 

Oggetto: Corso di Formazione del personale docente d’istituto sulle metodologie e sulle tecniche per 
la didattica a distanza con piattaforma GSuite: Livello Avanzato. 
  
 Si comunica che mercoledì 16 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà il primo incontro 
del corso in oggetto con il prof. Grieco Emanuele in modalità a distanza sulla piattaforma MEET. Inoltre si 
indica di seguito il calendario delle successive lezioni. L’elenco dei docenti iscritti sarà comunicato sulla chat 
d’Istituto. 

CALENDARIO corso GSuite (livello avanzato/modalità a distanza) 
(Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00) 

  
SETTEMBRE ‘20 (mercoledì 16, lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25, lunedì 28, mercoledì 30); 
OTTOBRE ‘20 (venerdì 2, lunedì 5, mercoledì 7, venerdì 9). 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Marrone 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

Rif. L.M/V.D. 

sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 
sede succursale: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417 

sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55 
sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari040001@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari040001@pec.istruzione.it 

Laboratorio
Casella di testo
                                   Bari, 15 settembre 2020

Laboratorio
Casella di testo
Circolare n.021

Laboratorio
Casella di testo
(Tutte le sedi)

Laboratorio
Casella di testo
Prot.em. n. 496/07.05
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