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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado; 
Agli Animatori Digitali 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Loro Sedi 
Oggetto:  evento formativo - INVITO  

Gentilissimi, 
sono lieto di invitarvi all’evento formativo, unico nella  Regione Puglia, organizzato da  Touch 
Me e l' I.S.S. Ettore Majorana sul tema: 

G Suite for Education: buone pratiche e formazione 

La manifestazione si svolgerà presso l’I.I.S.S. “Ettore Majorana”  il 17 maggio dalle ore 15:00 alle 
ore 18:30. 

Per iscriversi cliccare il seguente link:  Iscrizione Evento Gsuite. 

Per ulteriori informazioni in merito all’iscrizione e/o al programma si può scrivere a 
formazione@majoranabrindisi.org 

Brindisi, lì 14/05/2019 
   F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.Girolamo D’Errico 
firma autografa omessa ai sensi  

dell’at.3 del Dlgs. n. 39/1993 

In allegato una sintesi del programma  

http://www.majoranabrindisi.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-g-suite-for-education-buone-pratiche-e-formazione-brindisi-59888309546?aff=ebapi&fbclid=IwAR0gcBhNctqMgHnwusM_xDIBCVCRPhiZnSIJlsuDaKhfpO4aaGXlpfCmcU4
mailto:formazione@majoranabrindisi.org




Descrizione 

C2 Group primo Partner per l'Italia di Google for Education in collaborazione con Google 
for Education Italia, l'ente formativo Touch Me e l' I.S.S. Ettore Majorana propongono 
una giornata di formazione e diffusione delle buone pratiche riguardanti la soluzione G 
Suite e Chromebook. Lo scopo è quello di far conoscere G Suite e Chromebook e come le 
soluzioni ideate con questi strumenti  possano  rispondere alle reali esigenze della scuola, 
ossia la sicurezza, la sostenibilità, l'economicità e l'efficienza nel lavoro quotidiano. 
L’incontro è rivolto ai Dirigenti Scolastici, agli animatori digitali, ai docenti ed al personale 
amministrativo interessati alla conoscenza e all’approfondimento delle esperienze e delle 
pratiche sperimentate sul territorio, legate all’uso delle soluzioni e dei servizi Google per le 
scuole. 

Programma: 
14.30 Accoglienza 
15.00 - 15. 30 Plenaria 

Saluti 
Girolamo D’Errico - Dirigente Scolastico dell’IISS Majorana 
Salvatore Giuliano - Sottosegretario M.I.U.R. 
Francesco De Cicco - Touch Me 
Alessandro De Bono - Responsabile Divisione Google C2 Group 

Workshop: Primo turno 
15.45 - 17.00 | Aula 1 
Alla scoperta di G Suite e Chromebook  
Marco Berardinelli - Responsabile Education Google Italia 

E’ un modulo introduttivo. Il workshop ha la finalità di mostrare il mondo Google For 
Education tra cui i nuovi dispositivi Chromebook. 

15.45 - 17.00 | Aula 2 
G Suite, Google Classroom e Chromebook a scuola 
Alessandro De Bono - formatore referente Google C2 Group 

Consigli pratici su come gestire la classe virtuale, condividere risorse e assegnare compiti 
da svolgere in classe o a casa. 

15.45 - 17.00 | Aula 3 
G Suite, strumenti utili per la didattica e coding  
Angelo Oliva - docente formatore Google Educator  

Presentazione di esperienze a scuola: consigli pratici per scoprire come lavorare in classe e 
a casa e sfruttare al meglio le potenzialità degli strumenti Google per la didattica. 



15.45 - 17.00 | Aula 4 
G Suite e STEM: portare il laboratorio e la realtà virtuale in classe grazie all'applicazione 
Science Journal ed Expedition 
Mauro Sabella - docente formatore Google Educator 

Presentazione di esperienze a scuola: utilizzo di applicazioni Google per le materie STEM e 
per la realtà virtuale. Come poter svolgere esperimenti e poter viaggiare per il mondo in 
classe. 

Workshop: Secondo turno 
17.15 - 18.30 | Aula 1 
Alla scoperta di G Suite e Chromebook  
Marco Berardinelli - Responsabile Education Google Italia 

E’ un modulo introduttivo. Il workshop ha la finalità di mostrare il mondo Google For 
Education e tutto ciò che esso comprende, tra cui i nuovi dispositivi Chromebook. 

17.15 - 18.30 | Aula 2 
G Suite, Google Classroom e Chromebook a scuola 
Alessandro De Bono - formatore referente Google C2 Group 

Consigli pratici su come gestire la classe virtuale, condividere risorse e assegnare compiti 
da svolgere o inclasse o a casa. 

17.15 - 18.30 | Aula 3 
G Suite, strumenti utili per la didattica 
Angelo Oliva - docente formatore Google Educator 

Presentazione di esperienze a scuola: consigli pratici per scoprire come lavorare in classe e 
a casa e sfruttare al meglio le potenzialità degli strumenti Google per la didattica. 

17.15 - 18.30 | Aula 4 
G Suite e STEM: portare il laboratorio e la realtà virtuale in classe grazie all'applicazione 
Science Journal ed Expedition 
Mauro Sabella - docente formatore Google Educator 

Presentazione di esperienze a scuola: utilizzo di applicazioni Google per le materie STEM e 
per la realtà virtuale. Come poter svolgere esperimenti e poter viaggiare per il mondo in 
classe. 


