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Barberino Tavarnelle 19/03/2021 

 

Ai genitori dell’istituto 

Al personale Ata 

Alla Dsga 

 

Circ. n.224   

Oggetto: Progetto LEARNING BY DOING THINKING & PLAYING – Formazione genitori 

 

Carissimi genitori, 

 

nel contesto del progetto LEARNING BY DOING THINKING & PLAYING finanziato dalla Casa di 

Risparmio di Firenze e per il quale abbiamo costituito un partenariato con l’OPC ( Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti), vi invitiamo a partecipare  all’incontro di Formazione (Parents education) 

destinato ai genitori del nostro Istituto che si terrà in modalità a distanza il giorno 31/03 dalle 18:30 alle 

20:30. L’incontro sarà curato dalla Digital trainer Chiara Tozzetti e ha come obiettivo supportare i genitori e 

le famiglie in questo momento di difficoltà organizzative e tecniche dovute al repentino e obbligato 

passaggio alla formazione a distanza.  Ecco le tematiche: 

 le principali problematiche all'uso di Google Classroom e possibili soluzioni; 

 una panoramica nell'uso della GSuite: un valido supporto anche per gli studenti per svolgere i compiti 

assegnati; 

 difficoltà riportate dai genitori stessi (che potranno sottoporre alla formatrice attraverso il modulo allegato 

sotto  indicato come “questionario iniziale”) 

 

Vi chiediamo di iscrivervi al seguente link :  ISCRIZIONE FORMAZIONE GENITORI 

(https://forms.gle/oNik7DArcP7dAAGK6); e di compilare il questionario che la formatrice ci ha inviato  ( lo 

trovate dentro lo stesso modulo nella descrizione) e vi lo alleghiamo anche qui questionario iniziale 

(https://forms.gle/hiFmf8PxG298sJch7). 

 

Il link per il collegamento a meet il giorno 31 marzo è il seguente: 

link incontro Formazione su piattaforma meet (meet.google.com/gzk-uwoj-tnp) 

 

Vi aspettiamo numerosi, 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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