
ISTRUZIONI PER LE SCUOLE DELL’AMBITO 14 

 

1) Aprire il sito www.google.it  

2) Posizionarsi sulla parte destra e cliccare su “Accedi” 

 
3) Inserire username e password forniti dalla scuola capofila dell’ambito 

4) Cliccare su Accedi 

 

5) Aprire la posta elettronica cliccando su “Gmail” tra i comandi di google in alto a destra 

 
 

6) Nella casella di posta si trovano due e-mail ricevute dalla scuola capofila: uno si chiama 

“Comune-Scuola – Invito a collaborare” e l’altro “Link per la compilazione del form per il 

piano di formazione dell’istituto”. 

7) Aprire l’invito a collaborare 

8) Cliccare su Apri 

9) Nella cartella “Condivisi con me” si trova il form che serve per la rilevazione del fabbisogno 

formativo dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso la singola istituzione 

scolastica. 

10) Aprire il file 

11) Cliccare su Invia (in alto a destra) 

12) Si apre la finestra “Invia modulo” 

13) Inserire sul rigo “Email” gli indirizzi di tutti i docenti della scuola (solo i docenti a tempo 

indeterminato) 

14) Inserire oggetto e testo del messaggio 

15) Cliccare su Invia in fondo a destra 

16) In questo modo i docenti riceveranno un invito a collaborare per la compilazione del form 

17) L’istituto può visualizzare le risposte dei docenti cliccando sul tasto  “Risposte” 



 
 

18) L’applicazione consente anche di visualizzare quali docenti hanno risposto e quali no, 

consentendo una sollecitazione a coloro che non hanno ancora compilato il file. 

 

19) Una volta ottenute tutte le risposte, cliccando sulla X in alto a destra si otterrà un file excel 

con le risposte di tutti i docenti. 

 
 

20) Le informazioni raccolte serviranno per compilare l’altro form contenuto nella mail ricevuta 

sull’indirizzo Gmail (che la scuola capofila invierà qualche giorno l’invio del questionario 

per i docenti) 

 

DOPO AVER RACCOLTO TUTTI I DATI DEI QUESTIONARI DEI DOCENTI: 

 

21) Tornare su Gmail e cliccare su “Link per la compilazione del form per il piano di 

formazione dell’istituto”  

22) Scegliere “Compila il modulo” 

23) Premere Avanti per iniziare la compilazione 

24) Una volta completato il form cliccare su Invia 

25) Una volta inseriti i dati inseriti saranno visibili dalla scuola capofila 

 

Le istruzioni sono visibili anche su un videotutorial al seguente indirizzo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgHqZ-5XnLg&feature=youtu.be 

 

 

 


