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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’Emilia-Romagna
Agli Animatori Digitali delle scuole
dell’Emilia-Romagna

Oggetto: Protocollo d’intesa Acer Italy – USR ER per la sperimentazione di device digitali per la
didattica – eventi formativi

In applicazione del “Protocollo di Intesa Acer Italy – USR-ER per la sperimentazione di
device digitali per la didattica” saranno presentati, nel mese di marzo 2019, tre incontri di
formazione sul tema G Suite for Education e Chromebook. L’evento principale si terrà il 26 marzo
dalle ore 14.30 alle 18 presso I.C. Montefiorino – Scuola Primaria 18 marzo 1944 Via San
Vincenzo 41046 Monchio (MO).
L’evento, che si terrà in una delle due scuole che stanno attuando la sperimentazione, a
cura di Acer For Education – Google Education Italia – C2 Group – U.S.R. Emilia-Romagna, 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.
Disponibili il programma dell’evento formativo al link
http://serviziomarconi.w.istruzioneer.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Acer-PilotMontefiorino-26-marzo-2019-2.pdf
e il link per iscrizioni e dettagli a cura di C2 Group
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-google-dayappennino-google-for-education-buone-pratichee-formazione-57049174617?aff=ebdssbdestsearch
In aggiunta al Google Day di Montefiorino, C2Group organizza, con la collaborazione del
Servizio Marconi T.S.I. due Chromebook Day, pomeriggi di formazione aperti a tutti i docenti
interessati, che avranno luogo a Fontanellato e a Cesena, secondo il seguente calendario:


ChromebookDay Parma: a scuola con il Chromebook come soluzione per tutte le esigenze
martedì 19 marzo 2019 14:30 – 18:30
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Istituto Comprensivo di Fontanellato e Fontevivo – Via Barabaschi 1 43012 Fontanellato (PR)
Iscrizioni e dettagli:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chromebookday-parma-a-scuola-con-il-chromebookcome-soluzione-per-tutte-le-esigenze-57383133497?aff=ebdssbdestsearch



ChromebookDay Cesena: a scuola con il Chromebook come soluzione per tutte le esigenze
giovedì 21 marzo 2019 14:30 – 18:30
Liceo Linguistico Ilaria Alpi – Piazza Aldo Moro 76 47521 Cesena
Iscrizioni e dettagli:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-chromebookday-cesena-a-scuola-con-il-chromebookcome-soluzione-per-tutte-le-esigenze-57050288950?aff=ebdssbdestsearch
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