
Google for Education 

 semplificazione intelligente del lavoro a scuola  

 

29 novembre presso  ITI OMAR - Novara, Baluardo Lamarmora 12 | ore 14:15 - 19:00 

 

PROGRAMMA 
Registrazione e Plenaria  

14.15 - 15.30 | AULA MAGNA 

● Saluti e presentazione I.T.I. "G. Omar": scuola all’avanguardia, da sempre aperta all’innovazione, si 
è dotata di un carrello mobile Chromebook come soluzione adeguata alle esigenze di sicurezza, 
controllo e didattica moderna. 

● Riccardo Tavola - ACER for Education: novità e vantaggi per le scuole nelle nuove proposte ACER 
● Marco Berardinelli - Responsabile Education Google Italia: come prepariamo i nostri ragazzi alle 

professioni del futuro? 
● Alessandro De Bono - Responsabile Divisione Google C2 Group: presentazione di C2 Group come 

Partner di Google for Education per l'Italia e il suo ruolo come intermediario tra le scuole e Google 

 

Incontro informativo con le ditte (solo per gli imprenditori e i presidi)  
15:30 | Sala riunioni - Fondazione Omar 

 

Workshop  

15:45 - 17:15 | PRIMA SESSIONE   

● Aula Magna - Alessandro De Bono - C2 Group: Alla scoperta di Google for Education e dei 
Chromebook: modulo introduttivo con la finalità di mostrare il mondo Google For Education e 
tutto ciò che esso comprende, tra cui i nuovi dispositivi Chromebook. 

● Aula A401 - Loretta Sebastiani e Carlo Imperato - I.T.I. Omar: Google Classroom e Chromebook 
nella scuola, diffusione di una buona pratica all'interno del Google Lab della scuola 

● Aula C202 - Stella Perrone - Formatore Google Educator C2, docente IPSIA A. Castigliano: G Suite 
for Education e l'aspetto documentale/amministrativo di implementazione della piattaforma nella 
scuola. Buona pratica rivolta soprattutto a chi ha intenzione di capire come poter organizzare al 
meglio la propria G Suite tramite l'uso della Console di Amministrazione. 

● Aula C210 - Paolo Pisano - Google Trainer C2 e Associazione Nuvie, docente IPSSIA A.Odero: G 
Suite - DAYDREAMING: Moduli (+Fogli), Slides. Come trasformare uno strumento di raccolta dati 
in un generatore di avventure multimediale, in cui il finale è tutto da scrivere. 

 

Workshop  

17:30 - 18:45 | SECONDA SESSIONE   

● Aula Magna - Alessandro De Bono - C2 Group: Alla scoperta di Google for Education e dei 



Chromebook: modulo introduttivo con la finalità di mostrare il mondo Google For Education e 
tutto ciò che esso comprende, tra cui i nuovi dispositivi Chromebook. 

● Aula A401 - Loretta Sebastiani e Carlo Imperato - I.T.I. Omar: Google Classroom e Chromebook 
nella scuola, diffusione di una buona pratica all'interno del Google Lab della scuola 

● Aula C202 - Stella Perrone - Formatore Google Educator C2, docente IPSIA A. Castigliano: G Suite 
for Education e l'aspetto documentale/amministrativo di implementazione della piattaforma nella 
scuola. Buona pratica rivolta soprattutto a chi ha intenzione di capire come poter organizzare al 
meglio la propria G Suite tramite l'uso della Console di Amministrazione. 

● Aula C210 - Paolo Pisano - Google Trainer C2 e Associazione Nuvie, docente IPSSIA A.Odero: G 
Suite - DAYDREAMING: Moduli (+Fogli), Slides. Come trasformare uno strumento di raccolta dati 
in un generatore di avventure multimediale, in cui il finale è tutto da scrivere. 

 

N.B. Il programma consente a ciascun partecipante di seguire due workshop a sua 
scelta sui quattro proposti: uno nella prima fascia oraria e l’altro nella seconda. Infatti i 
workshop si ripetono.   

 

ISCRIZIONI 
 

DOCENTI DI RUOLO 

Possono iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. per avere la certificazione dell’avvenuta 
frequenza riconosciuta dal MIUR. 

● Fare login o registrarsi su  http://www.istruzione.it/pdgf/index.html  
● Cercare → Google for Education: semplificazione intelligente del lavoro a scuola 
● Completare l’iscrizione riempiendo il form  

IL RESTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  

Si registrerà direttamente il 29 novembre nella sede del corso e otterrà l’attestato di frequenza 
rilasciato dall’ITI Omar.  

TUTTI  

Devono scegliere i workshop da seguire collegandosi alla piattaforma Eventbrite 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-google-for-education-semplificazione-intelligente-del-lavoro-a-scuola-
52446038513 

 

CONTATTI 
Per ogni informazione    info.googleforeducation@itiomar.net  
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