
 

 

               Ai dirigenti e ai docenti  
Istituzioni scolastiche e formative della PAT 

Gentilissimi, 

 

Il 29 marzo al Martini si terrà un evento formativo Google sulle Tic e la didattica. 
 

Ecco a voi il link  Eventbrite per la registrazione all’evento:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-google-for-education-in-italia-a-mezzolombardo-tn-levento-
ufficiale-per-le-scuole-58240046547 
 

Di seguito la sinossi dell’evento:  
 

Descrizione 
Google for Education annuncia una giornata gratuita rivolta a docenti, DS, DSGA 

e tecnici informatici di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. 

L’azienda leader del digitale verrà infatti in Italia il 29 marzo a Mezzolombardo presso 

l'Istituto di Istruzione Martino Martini per presentare gli strumenti e i servizi G Suite 

for Education. Ad affiancare Google for Education, in quest’evento aperto ai docenti 

che sa già di futuro, ci saranno Lenovo e CampuStore. 

L’appuntamento si svilupperà su due fronti: a una plenaria d’apertura e confronto, 

seguiranno laboratori operativi di approfondimento, rivolti a docenti e dirigenti di 

scuole di tutti gli ordini e i gradi, alcuni più tecnici, altri più didattici e di servizio, 

tenuti da formatori esperti e certificati da Google. 

Al termine dell'evento verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti. 

L’evento è stato accolto e reso possibile grazie al supporto del Martino Martini che 

ospiterà l’evento. La scuola proprio quest’anno è stata coinvolta da CampuStore e 

Lenovo in un progetto pilota d’avanguardia, che prevede la sperimentazione congiunta 

di Chromebook e servizi G Suite for Education. 
 

Programma completo 
14.30 - 15.30 

 Benvenuto da parte del Dirigente Scolastico Tiziana Rossi dell'Istituto Martino 

Martini 

 Intervento delle autorità provinciali: dott. Mirko Bisesti, assessore provinciale 

all’istruzione, università e cultura e dott.ssa Laura Pedron, dirigente del servizio 

istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca 

 Intervento della prof.ssa Marta Leoni: la nostra esperienza col progetto pilota 

Google for Education 
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 Chromebook: novità e vantaggi per le scuole. Lenovo Education 

 Come prepariamo i nostri ragazzi alle professioni del futuro? - Marco 

Berardinelli - Responsabile Education Google Italia 

 Come Google Education e Chromebook possono innovare la didattica - Matteo 

Merlo - Responsabile Divisione Google Education di CampuStore 

 

Laboratori 
Nota bene: è possibile iscriversi a un solo laboratorio per ciascuna fascia oraria. 

15.45 - 16.45 | Aula 1 
Chromebook e G Suite for education 

15.45 - 16.45 | Aula 2 
Google Forms: semplificare preparazione, svolgimento e valutazione di verifiche e 

questionari 

15.45 - 16.45 | Aula 3 
Google Education per favorire l'inclusione - Laboratorio a cura di Elisabetta Nanni 

15.45 - 16.45 | Aula 4 
Google Classroom: assegnare, gestire e valutare i compiti è un gioco da ragazzi! 

 

17.00 - 18.00 | Aula 1 
Chromebook e G Suite for education 

17.00 - 18.00 | Aula 2 
Google Forms: semplificare preparazione, svolgimento e valutazione di verifiche e 

questionari 

17.00 - 18.00 | Aula 3 
Google Education per favorire l'inclusione - Laboratorio a cura di Elisabetta Nanni 

17.00 - 18.00 | Aula 4 
Google Classroom: assegnare, gestire e valutare i compiti è un gioco da ragazzi! 
--  

 

 

 

Mezzolombardo, 08 marzo 2019 


