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Circ. n. 63 a.s. 2020/21  

Al personale dell’Istituto interessato a iscriversi 
al corso GSUITE for Education 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: modalità iscrizione corso GSUITE for Education. 

Si comunicano le indicazioni per consentire al personale dell’Istituto di iscriversi al corso “Didattica a distanza con G SUITE 
for Education” fornito dalla scuola. 

CALENDARIO VII EDIZIONE 

24-26 novembre, 2-4 dicembre 2020 dalle 17.30 alle 19.30.  
Per partecipare alle dirette webinar è sufficiente cliccare sui link: 

24 novembre 2020 https://youtu.be/QuIOQ5iXyc8 
26 novembre 2020 https://youtu.be/C5V_XVZi5Hc 
2 dicembre 2020 https://youtu.be/9mg795IP3zU 
4 dicembre 2020 https://youtu.be/ebYMhAKHAPg   

Se non potrete partecipare alle dirette webinar, troverete tutte le registrazioni all’interno della vostra area riservata 
su www.scuolawebinar.it. 

Come iscriversi al corso ”Didattica a distanza con G SUITE”. 

Registrarsi sulla piattaforma www.scuolawebinar.it,accedere all’AREA RISERVATA per la registrazione e cliccare su 
REGISTRATI in fondo alla pagina. Arriverà una mail di conferma all’indirizzo digitato. 
Collegarsi al seguente link e SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI: 

https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-didattica-a-distanza-con-g-suite/ 

Alla fine della pagina cliccare su ISCRIVITI AL CORSO e inserire nel carrello in fondo alla pagina il codice promozionale che 
vi sarà inviato per mail. Dopo aver applicato il codice promozionale dell’istituto, il totale dovrà essere 0,00 Euro. 

Compilare tutti campi richiesti, mettere il flag per la privacy. 
Poi cliccare su EFFETTUA L’ORDINE. 
IMPORTANTE: Assicurarsi di digitare correttamente il proprio indirizzo email in fase di registrazione altrimenti non sarà 
possibile ricevere  le credenziali per l’accesso alla piattaforma. 

Subito dopo il completamento dell’iscrizione entrare nell’AREA RISERVATA e visualizzare la prima lezione del corso “Come 
frequentare il corso”. Questa lezione contiene infatti le modalità di partecipazione alle dirette webinar e le indicazioni 
su come seguire al meglio il corso e come ottenere l’attestatoSe si sono riscontrati problemi durante l’iscrizione al 
corso:1) Consultare la pagina delle FAQ https://www.scuolawebinar.it/corsi-di-formazione/iscrizione-al-corso-didattica-
a-distanza-con-g-suite/faq-dad-con-g-suite/ 
2) Scrivere a webinar@sintab.it  

 Roma, 19/11/2020               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Roberto Toro 
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