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AI DOCENTI ISCRITTI AL
CORSO DI FORMAZIONE AUTISMO

VIA PIATTAFORMA SOFIA

ALLA DOTT.SSA VALENTINA MINNUCCI

p.c. AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

ASCOLI PICENO-FERMO
VIA MAIL

Oggetto: Ripresa formazione "I Disturbi dello Spettro Autistico: dalla Didattica Speciale all’Inclusione"
in modalità a distanza

Il  Centro  Territoriale  di  Supporto  per  gli  alunni  con  disabilità,  con  sede  presso  l’IPSIA  “A.
GUASTAFERRO” di San Benedetto del Tronto, comunica alle SS.LL. che  a partire da lunedì 6 aprile
secondo il calendario allegato,  riprenderà per tutti  i docenti iscritti la formazione "I Disturbi dello
Spettro Autistico dalla Didattica Speciale all’Inclusione ” con la dott.ssa Valentina Minnucci.

Gli strumenti a disposizione per tale formazione saranno due:
1. Meet - Google Suite per la videoconferenza
2. Google Classroom per la pubblicazione di materiali

1) Utilizzo di Meet - Google Suite 
I Docenti iscritti al corso e il formatore dovranno collegarsi in videoconferenza in base ad orari e

date indicati dal calendario allegato, attraverso il sistema hangout-meet della Google Suite del nostro Istituto,
Scuola Polo per la Formazione seguendo il link che sarà comunicato ai singoli corsisti a mezzo mail.

Il  collegamento  deve  avvenire cliccando  al  link  che  sarà  indicato  almeno  10  minuti  prima
dell’avvio della formazione, inserendo il proprio nome  e cognome.

La Formatrice consentirà la partecipazione accettando le richieste man mano che arriveranno dagli
iscritti e registrando in tal modo le presenze. Al termine di ciascuna sessione la Formatrice procederà con una
ulteriore verifica delle presenze. 

Attraverso la  chat testuale sarà possibile interagire con i formatori (è consigliato che i microfoni
siano disattivati  o  attivati  solo in  caso di  necessità,  ad esempio  per  porre  domande).  In  caso di  banda
insufficiente, si consiglia di disattivare la propria videocamera. 

2) Utilizzo della Google Classroom
Durante ciascuna video lezione si potranno anche svolgere attività laboratoriali all’interno dell'aula 

virtuale (Google Classroom) appositamente predisposta per consentire l’interazione dei partecipanti e la 
pubblicazione di materiali e riflessioni. A tale scopo è stato creato un account del tipo autismo@ipsia.edu.it" 
con password che verrà fornita dalla formatrice durante la lezione in videoconferenza. I docenti potranno 
accedere con tale account e utilizzare la google classroom per pubblicare materiali (ogni post andrà firmato 
per consentire l'individuazione dell'autore). 
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Come si accede alla Google Classroom:

1. aprire una finestra di Google;
2. cliccare  sul  pulsante  ACCEDI,  in  alto  a  destra,  (se  si  è  già  in  possesso  di  account Google  è

necessario scegliere la funzione “Aggiungi un altro account”);
3. inserire l'indirizzo di posta autismo@ipsia.edu.it,
4. inserire la password fornita dalla formatrice nel corso della prima lezione (DA NON CAMBIARE);
5. cliccare sul pulsante costituito da nove quadratini che si trova in alto a destra;
6. scegliere Google Classroom tra le app presenti (se non visibile cliccare sul pulsante “altro”).

NB (*): Poiché tutti i Docenti condivideranno account e password, essi avranno cura di sottoscrivere i post
caricati al fine di renderne riconoscibile la provenienza.

Per eventuali problemi tecnici potete scrivere una mail all'indirizzo APRI03000A@ISTRUZIONE.IT
o  per urgenze,  telefonare,  dal  lunedì  al  sabato ore  9:00-13:00,  al  numero di  cellulare,     366 211 2587  ,
appositamente attivato per l'emergenza.

Si  prega  di  dare  massima  diffusione  alla  presente  nota  e  si  ringrazia  anticipatamente  della

collaborazione.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Marziale
        firmato digitalmente
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