
   
 

 
 

Circ. n. 202 
Elmas, 21 gennaio 2023 

 
Ai docenti  

e, p.c.:   Al DSGA  

 

OGGETTO: incontro di presentazione “Apprendere e Insegnare con Google in classe” 

 

Si comunica che giovedì 26 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto  

si terrà un incontro divulgativo dal titolo: “Apprendere e Insegnare con Google in classe”. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla locandina dell’evento allegato. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 

 

(documento firmato digitalmente) 

 
                                                                                                                                                                               



Aggiungi valore all'esperienza di apprendimento dei tuoi studenti integrando gli strumenti 

Google nella tua didattica in presenza.
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Google nella tua didattica in presenza.
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Aggiungi valore all'esperienza di apprendimento dei tuoi studenti integrando gli strumenti 

Google nella tua didattica in presenza.

Apprendere e insegnare con Google in Classe è il progetto che C2 Group sta svolgendo in qualità di 
partner designato in Italia per il programma ufficiale Google for Education “Google Tools for In-
Person Learning”. 

L’ Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi" è lieto di ospitare nel suo Auditorium una delle 
tappe di questo percorso nazionale che si integra perfettamente con gli obiettivi del Piano Scuola 4.0, 
invitando ad aderire i Dirigenti, gli Animatori Digitali e tutti i docenti del territorio.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione tramite form cliccando QUI

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quando: 26 gennaio 2023

Orario: 15:00 - 18:00

Luogo: Istituto di Istruzione Superiore "Duca degli Abruzzi» via dell'Acquedotto Romano Elmas

Scaletta:

- 15:00 - 15:30 Accoglienza

- 15:30 - 15:45 Presentazione Dirigente Scolastico, Animatore Digitale e C2 Group Sardegna

- 15:45 - 16:30 Alessandro De Bono presenta il mondo Google for Education e Chromebook

in Italia

- 16:30 - 18:00 Quali strumenti e strategie per l’utilizzo degli strumenti Google in classe oltre

la distanza. Esempi concreti di implementazione nella didattica in classe e in laboratorio

N.B.:

Per poter partecipare al meglio all’incontro si richiede di avere a disposizione il proprio dispositivo,

meglio se Chromebook, Notebook o Mac.

PIANO SCUOLA 4.0

https://forms.gle/K2EYnbQa2aqhCXYU6
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