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Perché scegliere
Microsoft Education?

DIRIGENTE SCOLASTICO

INSEGNANTE

ANIMATORE DIGITALE

STUDENTE

Fornisce a tutti gli studenti, docenti e
personale ATA una piattaforma certificata
AgID e consigliata dal MIUR.

Trasforma l’apprendimento in classe, grazie
alla creazione di ambienti inclusivi
incentrati sulla didattica, da utilizzare in DDI
e in DAD.

Dota gli insegnanti di strumenti in grado di
migliorare le capacità di insegnamento,
aiuta a gestire i dispositivi in modo semplice
e rapido.

DSGA

Mette a disposizione un ampio spazio di
archiviazione dove caricare i documenti
amministrativi.

Aiuta ad utilizzare da subito gli strumenti
digitali che ritroverà nel futuro luogo di
lavoro.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette
alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.
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C2 Group è
Microsoft GOLD Partner
C2 Group supporta le scuole nella scelta dei prodotti Microsoft e nella configurazione
della migliore e più conveniente combinazione di licenze.
C2 Group mette a disposizione degli Istituti il supporto per l’avviamento e
l’amministrazione del portale di gestione licenze.
C2 Group è a disposizione per fornire corsi di formazione e certificazioni per le
applicazioni Microsoft e per gli strumenti di collaborazione di classe e Istituto.
Nel 2020, durante il periodo di pandemia da Covid-19, C2 Group è stato indicato dal
Ministero dell'Istruzione come partner ufficiale di Microsoft for Education per
supportare migliaia di scuole italiane nella DAD e successivamente nella DDI.

20.877
CLIENTI ATTIVI
25 ANNI
DI STORIA
35 CERTIFICAZIONI
PRODUTTORI

Contattaci microsoft@c2group.it

INNOVATION CENTER
AULA DEMO E FORMAZIONE

Perché scegliere C2 Group

NOLEGGIO
PER LE SCUOLE

C2 Group è l’azienda cremonese, nata nel 1996, tra le prime imprese di riferimento in Italia nel
settore dell’informatica, con oltre 50 dipendenti e 50 collaboratori al servizio delle scuole.
C2 Group è certificata dai più importanti produttori internazionali, con i quali collabora
attivamente su iniziative di comunicazione, formazione, sviluppo e commercializzazione
di soluzioni tecnologiche.
MISSION
C2 Group, tra i leader in Italia per la fornitura di dispositivi informatici, soluzioni tecnologiche e
ambienti di apprendimento innovativi, consiglia e supporta i referenti delle Scuole nella scelta
dei prodotti e delle soluzioni più efficaci.
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette
alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

FONDI E
PROGETTI PON
ISCRITTA RAEE
CERTIFICATA ISO 9001:2015
CONSULENTI
IN TUTTA ITALIA

www.c2group.it - microsoft@c2group.it

Scopri di più sulle soluzioni Microsoft for Education

Indice
pag 5

Legenda

pag 6

Le app di Office 365

pag 8

Intune for Education

pag 9

Quale licenza scegliere per iniziare

pag 10

Quale licenza scegliere per la didattica

pag 12

Quale licenza scegliere per tutto l'Istituto

pag 14

Quale licenza scegliere per laboratori e librerie

pag 16

Quale licenza scegliere per segreterie

pag 18

Quale licenza scegliere per i Dirigenti

pag 20

Come scegliere i dispositivi Windows Education

pag 22

Minecraft: Education Edition

pag 23

I corsi di formazione Microsoft

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette
alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

www.c2group.it - microsoft@c2group.it

Legenda

pag. 5

Office 365 Education è la piattaforma ideale per la scuola, in abbonamento
CSP, che integra le app classiche di Microsoft Office con le app didattiche,
gli strumenti di prenotazione udienze e la gestione avanzata
dell’amministrazione. La licenza Office 365 Education prevede 3 piani: A1,
A3, A5.

Microsoft 365 Education è la piattaforma più completa, in abbonamento
CSP, che raccoglie in un unico pacchetto Office 365, app didattiche,
gestione diretta dei dispositivi e servizi di sicurezza avanzati. La licenza
Microsoft 365 Education prevede 3 piani: A1, A3, A5.

CSP (Cloud Solution Provider) è la tipologia di contratto di Microsoft che
permette alle scuole di acquistare le licenze in abbonamento direttamente
sul cloud, aumentandole durante l’anno secondo le esigenze.

L’OVS ES è un contratto con Microsoft, con invio di documentazione
cartacea, per noleggi di licenze della durata di 1 o 3 anni con rata annuale.
Non sono licenze perpetue e prevedono l’acquisto minimo di 5 licenze.
L’OVS ES offre la possibilità di accedere alla sottoscrizione di Microsoft Dev
Tools for Teaching (Azure), Microsoft Imagine Academy (MSIA).

Office LTSC 2021 è la licenza perpetua, legata al dispositivo, studiata per
ogni esigenza scolastica.

La licenza in abbonamento CSP pensata per le Scuole che desiderano il
solo pacchetto Office senza le Applicazioni Didattiche.

La Student Benefit è l’opzione per la quale, se vengono acquistate alcune
specifiche licenze Office 365 o Microsoft 365 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze
a tutti gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40
(1 personale – 40 studenti).

Il Tenant Microsoft è l’identificatore unico e personale che la Scuola riceve
quando crea l’Account Microsoft 365. Il Tenant ospita gli utenti di una
organizzazione e le licenze a loro assegnate o da assegnare. Solitamente è
nomescuola.onmicrosoft.com e si trova nella console di amministrazione.
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette
alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.
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Perché utilizzare Teams
e le applicazioni di Office 365 Education?
SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

INSEGNANTE

STUDENTE

DSGA

Migliora i risultati di apprendimento per tutti
gli studenti.

Permette di svolgere la lezione in presenza o
in DAD in modo semplice e veloce.

Permette di assistere gli alunni con difficoltà di
apprendimento (BES e DSA).

Aiuta a creare e condividere materiali
didattici a tutti gli studenti.

Facilita e velocizza le comunicazioni tra
segreteria, i docenti, gli studenti, le famiglie
e le unità organizzative.

Sono disponibili su qualsiasi dispositivo
Windows, Mac, IOS, Android e browser web.

Le App Classiche di Microsoft Office
Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

Publisher

Il programma che
definisce lo standard
nel mondo scolastico.
Il blocco appunti ora
il centro delle lezioni
multimediali.

Il foglio di calcolo
per eccellenza.

Il diffuso programma
per gestire mail,
calendari e impegni.

Il programma per
realizzare presentazioni
e lezioni.
Il programma per
creare ebook o pdf
da condividere.

Access

Il programma per la
creazione di database
di dati.

www.c2group.it - microsoft@c2group.it
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Le App Didattiche
di Microsoft Office

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere
soggette a variazioni nel tempo.

Strumenti inclusivi di apprendimento

TEAMS

È la piattaforma di messaggistica e videochiamata che permette di
creare uno spazio di lavoro unico, condiviso tra i membri di un gruppo,
utile a scambiarsi informazioni, lezioni, riunioni, compiti e file.

Con Teams puoi:

- creare gruppi di lavoro tra gli studenti
- interagire in diretta con studenti e colleghi
- organizzare e registrare lezioni online a distanza
- avviare videochiamate di gruppo
- archiviare nel cloud file, lezioni, videochiamate da condividere con
gli studenti assenti in classe
- condividere lo schermo
- attivare una lavagna virtuale (Whiteboard) per esporre concetti

One Drive
Lo spazio cloud
personale.

Stream
Video e le lezioni
registrate all’interno
di Office 365.

Sharepoint
Lo spazio cloud
dove risiedono i file
condivisi.

Il servizio per la
prenotazione di
udienze o riunioni.

Progettare e
presentare idee in
modo interattivo.

Exchange
Il sistema avanzato di Maggiore efficienza Lo strumento per la
gestione automatica
analisi dei dati inseriti
con l'e-mail e i
in qualsiasi applicativo calendari scolastici.
delle classi.
di Office 365.

Gli Strumenti di apprendimento Microsoft (Learning Tools)
sono un set di funzionalità inclusive. Questi strumenti sono
disponibili su ogni dispositivo scolastico aprendo OneNote,
Word, Outlook o il browser Edge.
Migliora le competenze di lettura e scrittura di tutti gli
studenti, non solo BES e DSA.
Aiuta a risolvere le equazioni matematiche, valido anche
per gli studenti con discalculia e dislessia.

Forms
Il servizio per creare
sondaggi,
questionari e test.

Power Apps
L’ambiente per la
creazione di app
personalizzate.
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Perché scegliere
Intune for Education
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

INSEGNANTE

STUDENTE

DSGA

Connette, aggiunge o rimuove utenti in modo
rapido e immediato.

Permette di aggiornare i dispositivi in 1 ora
senza software da installare.

Assicura che i dispositivi e le app siano
conformi ai requisiti di sicurezza.

Aiuta a distribuire le app sui dispositivi a cui
accedono gli utenti.

Consente di seguire la lezione sul proprio
dispositivo.

Consente di seguire la lezione sul proprio
dispositivo.

Cos’è Intune for Education?
Intune for Education è la nuova soluzione in cloud di Microsoft per gestire dispositivi e app.
Con Intune for Education la tua scuola può:
• gestire in remoto desktop, notebook e smartphone senza toccarli fisicamente
• aggiornare i dispositivi in 1 ora senza software da installare
• connettere, aggiungere o rimuovere utenti in modo rapido e immediato
• distribuire le app per dispositivi a cui accedono quotidianamente gli utenti
• assicurarsi che i dispositivi e le app siano conformi ai requisiti di sicurezza

Gestione di più
piattaforme

Intune for Education è:
- disponibile in versione gratuita di prova
- acquistabile singolarmente
- compreso all’interno delle licenze Microsoft 365 A1 per Dispositivo e Legacy, M365 A3 e M365 A5

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Intune for Education per tutto il personale scolastico (Docenti, Personale e Segreteria), si
hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a tutti gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1
personale – 40 studenti).

Richiedi informazioni su Intune for Education scrivendo a microsoft@c2group.it

Integrato con i servizi
Microsoft Education

www.c2group.it - microsoft@c2group.it
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Vuoi iniziare a fare Didattica a scuola con gli strumenti
Microsoft Education?
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Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Ti consigliamo

La soluzione
La piattaforma gratuita dedicata al mondo della scuola, utilizzabile solo
online, con tutti gli strumenti didattici per fare lezione.
Costo: gratuito.
Chiedi come attivarlo, contattaci a licenze@c2group.it
Utilizzo: solo web (no desktop)
Licenza: legata all’utente
Student benefit: non prevista

Vantaggi:
• 50 giga inclusi per Outlook uso via web
• Creazione condivisa in tempo reale, salvataggio automatico e
condivisione facilitata nelle app web preferite, Word, PowerPoint ed Excel.
• Riunioni Teams fino a 300 partecipanti

Cosa contiene:
App di Office web

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

App didattiche

Teams

OneDrive

Sharepoint

Forms

Exchange

Stream

Power Automate

Note:

Le app di Office e le App Didattiche sono utilizzabili solo sul web, non
possono essere installate sul desktop e non possono essere usate senza
connessione internet (disponibili solo per le versioni A3 e A5).

Yammer

Power Apps

Vuoi fare Didattica in modo completo usando le app
Microsoft Education anche senza connessione internet?
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Ti consigliamo

La soluzione 1 Office 365 A3
La licenza che offre l’utilizzo da desktop delle applicazioni di Office e
Didattiche, oltre a strumenti di gestione e di prenotazione udienze e
colloqui.
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.

Cosa contiene:
App di Office

Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Outlook

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

Access
(solo PC)

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Office 365 A3 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a
tutti gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1 personale – 40
studenti).

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher
(solo PC)

App didattiche

Vantaggi:

• 50 giga inclusi per uso Outlook anche senza connessione internet
(offline)
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione internet
• Live Events fino a 10.000 utenti, per collegi d’istituto ed eventi con le
famiglie
• Applicazioni aggiornate sempre all’ultima versione
• Prenotazione di colloqui e udienze
• Riunioni Teams sopra i 300 partecipanti
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Teams

OneDrive

Yammer

Power Apps

Sharepoint

Forms

Exchange

Stream

Power Automate

Vuoi fare Didattica in modo completo usando le app
Microsoft Education anche senza connessione internet?
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Ti consigliamo

La soluzione 2
La licenza legata al dispositivo che permette di avere tutte le soluzioni
didattiche per fare lezione in modo completo.
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: 6 anni
Licenza: legata all’utente e al dispositivo
Student benefit: non prevista

Vantaggi:
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione
internet
• Aggiornamento del S.O. all’ultima versione di Windows
• Intune for Education per gestire da una sola dashboard tutti i
dispositivi
• Minecraft for Education Edition per ampliare le attività didattiche in
classe

Cosa contiene:
App di Office

Outlook

Word

Excel

La licenza Microsoft 365 A1 Education per dispositivo è acquistabile per Docenti e Studenti.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

OneNote

Access
(solo PC)

App didattiche

Teams

OneDrive

Sharepoint

Yammer

Note:

PowerPoint

App di servizio

Minecraft:
Education Edition

Intune
for Education

Forms

Exchange

Power Apps

Power Automate

Publisher
(solo PC)

Vuoi fornire gratis le licenze più complete di Microsoft
Education a tutti gli studenti del tuo Istituto?
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Ti consigliamo

La soluzione 1 Office 365 A3
La licenza che offre l’utilizzo da desktop delle applicazioni di Office e
Didattiche, oltre a strumenti di gestione e di prenotazione udienze e
colloqui.
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.

Cosa contiene:
App di Office

Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Outlook

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

Access
(solo PC)

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Office 365 A3 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a
tutti gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1 personale – 40
studenti).

Vantaggi:

• 50 giga inclusi per uso Outlook anche senza connessione internet
(offline)
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione internet
• Live Events fino a 10.000 utenti, per collegi d’istituto ed eventi con le
famiglie
• Applicazioni aggiornate sempre all’ultima versione
• Prenotazione di colloqui e udienze
• Riunioni Teams sopra i 300 partecipanti
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher
(solo PC)

App didattiche

Teams

OneDrive

Yammer

Power Apps

Sharepoint

Forms

Exchange

Stream

Power Automate

Vuoi fornire gratis le licenze più complete di Microsoft
Education a tutti gli studenti del tuo Istituto?
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Ti consigliamo

La soluzione 2 Microsoft 365 A3

Acquista per tutti i dipendenti del tuo Istituto Microsoft 365 A3, la
licenza che combina app didattiche, servizi di gestione diretta dei
dispositivi, servizi di sicurezza avanzati ed eventi live.

Cosa contiene:
App di Office

Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Microsoft 365 A3 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a tutti
gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1 personale – 40 studenti).

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Access
(solo PC)

App didattiche

Vantaggi:

• Microsoft Defender for Endpoint Plan 1
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione
internet
• Tutte le funzionalità e servizi di Office 365 A3
• Riunioni Teams sopra i 300 partecipanti
• Aggiornamento del S.O. all’ultima versione di Windows
• Intune for Education per gestire da una sola dashboard tutti i
dispositivi
• Minecraft for Education Edition per ampliare le attività didattiche in
classe
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Teams

OneDrive

Sharepoint

Yammer

App di servizio

Minecraft:
Education Edition

Microsoft Defender
for Endpoint

Intune
for Education

Forms

Exchange

Power Apps

Power Automate

Publisher
(solo PC)
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Cerchi la licenza più indicata per laboratori e librerie?
Ti consigliamo

La soluzione 1
La licenza legata al dispositivo che consente alle scuole di gestire i pc
e i laptop all'interno e all'esterno della rete scolastica.
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: solo web
Durata Abbonamento: 6 anni
Licenza: legata al dispositivo
Student benefit: non prevista

Vantaggi:
• Windows Pro Education Aggiornamento del Sistema operativo
all’ultima versione
• Intune for Education per gestire da una sola dashboard tutti i
dispositivi
• Tutte le funzionalità e servizi di Office 365 A1

Note:

Le app di Office sono utilizzabili solo sul web, non possono essere installate sul desktop e
non possono essere usate senza connessione internet. Per questa licenza non è prevista
l’opzione “Student benefit”.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Cosa contiene:
App di Office web

Outlook

Word

App di servizio

Intune
for Education

Excel

PowerPoint

OneNote
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Cerchi la licenza più indicata per laboratori e librerie?
Ti consigliamo

La soluzione 2
La licenza perpetua legata al dispositivo per ogni esigenza scolastica,
disponibile in 3 versioni (Office Standard, Office Standard per Mac,
Office Professional Plus)
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: perpetua
Licenza: legata al dispositivo
Student benefit: non prevista

Vantaggi:
• Office LTSC 2021 è supportato nei dispositivi che eseguono
Windows 10 o Windows 11
• Office LTSC 2021 per Mac è supportato nelle tre versioni più recenti
di macOS
• Consente il downgrade di due versioni di Office (2019 e 2016)

Note:

LTSC (Long-Term Servicing Channel) è un supporto tecnico a lungo termine per utenti della
durata di 5 anni. Access disponibile solo per Office Professional Plus.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Cosa contiene:
App di Office

Outlook

Word

Publisher
(solo PC)

Access
(solo PC)

Excel

PowerPoint

OneNote
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Cerchi la licenza più indicata per le segreterie?
Ti consigliamo

La soluzione 1
La licenza pensata per le Scuole che desiderano il solo Pacchetto
Office senza le App Didattiche.

Cosa contiene:

Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.

App di Office

Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Microsoft 365 Apps for Faculty per tutto il
personale scolastico (Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le
licenze Student Benefit a tutti gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1
a 40 (1 personale – 40 studenti).

Vantaggi:

• Include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access
• Archiviazione e condivisione di file online
• Collegata in cloud, consente di navigare tra i dispositivi preferiti
come parte dell'esperienza di Office 365

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Outlook

Access
(solo PC)

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher
(solo PC)
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Cerchi la licenza più indicata per le segreterie?
Ti consigliamo

La soluzione 2
La licenza perpetua legata al dispositivo per ogni esigenza scolastica,
disponibile in 3 versioni (Office Standard, Office Standard per Mac,
Office Professional Plus)
Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: perpetua
Licenza: legata al dispositivo
Student benefit: non prevista

Vantaggi:
• Office LTSC 2021 è supportato nei dispositivi che eseguono
Windows 10 o Windows 11
• Office LTSC 2021 per Mac è supportato nelle tre versioni più recenti
di macOS
• Consente il downgrade di due versioni di Office (2019 e 2016)

Note:

LTSC (Long-Term Servicing Channel) è un supporto tecnico a lungo termine per utenti della
durata di 5 anni. Access disponibile solo per Office Professional Plus.

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Cosa contiene:
App di Office

Outlook

Word

Publisher
(solo PC)

Access
(solo PC)

Excel

PowerPoint

OneNote

Cerchi la licenza più indicata per il
Dirigente Scolastico e il DSGA?
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Ti consigliamo

La soluzione 1 Office 365 A5
La licenza che, in aggiunta a tutte le funzionalità di Office 365 A3, offre i
servizi pensati per la gestione avanzata dell’amministrazione, di analisi
dei dati e della sicurezza.

Cosa contiene:
App di Office

Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Office 365 A5 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a tutti
gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1 personale – 40 studenti).

Vantaggi:

• 50 giga inclusi per uso Outlook anche senza connessione internet (offline)
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione internet
• Live Events fino a 10.000 utenti, utile per collegi d’istituto ed eventi con
le famiglie
• Riunioni Teams sopra i 300 partecipanti
• Applicazioni aggiornate sempre all’ultima versione
• Spazio di archiviazione illimitato nel cloud
• Comunicazione e gestione delle attività tra istituti di istruzione, studenti
e genitori con Microsoft Kaizala
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Outlook

Word

Publisher
(solo PC)
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(solo PC)

Excel

PowerPoint

OneNote

App didattiche

Teams

OneDrive

Yammer

App di servizio

Microsoft Defender
for Office 365
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Exchange

Power Apps

Power Automate

Stream

Cerchi la licenza più indicata per il
Dirigente Scolastico e il DSGA ?
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Ti consigliamo

La soluzione 2 Microsoft 365 A5
La licenza che, in aggiunta a tutte le funzionalità di Office 365 A5, combina
app di produttività a servizi di sicurezza per proteggere in modo completo
dati e risorse delle scuole.

Cosa contiene:

App di Office

Costo: Richiedilo al nostro team a licenze@c2group.it.
Utilizzo: offline, app scaricabili su desktop
Durata Abbonamento: annuale
Licenza: legata all’utente
Student benefit: prevista

Licenze installabili gratuitamente per tutti gli studenti!

STUDENT BENEFIT: Acquistando le licenze Microsoft 365 A5 per tutto il personale scolastico
(Docenti, Personale e Segreteria), si hanno gratuitamente estese le licenze Student Benefit a tutti
gli alunni fino ad un massimo di 5.000 studenti nel rapporto di 1 a 40 (1 personale – 40 studenti).

Vantaggi:

• Microsoft Defender for Endpoint Plan 2
• App disponibili su desktop da usare anche senza connessione internet
• Aggiornamento del S.O. all’ultima versione di Windows
• Intune for Education per gestire da una sola dashboard tutti i
dispositivi
• Minecraft for Education Edition per ampliare le attività didattiche in
classe

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.
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Perché scegliere
dispositivi con Windows Education
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

INSEGNANTE

STUDENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO

Permette la creazione di ambienti di
apprendimento online inclusivi che aiutano
gli studenti ad imparare ovunque con i loro
dispositivi.

Rende più facile scaricare e aggiornare le
app di Office 365 sui dispositivi.

La protezione e la salvaguardia dei dati sensibili
garantita da Microsoft, fornitore certificato
dall’AgID.

Tutte le attività si sincronizzano
automaticamente con il cloud di Microsoft.

I contenuti sono accessibili in qualsiasi
momento e da qualsiasi dispositivo.

Soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza del
GDPR.

Cos’è Windows Education
Windows Education è il sistema operativo più utilizzato dal mondo della scuola, in quanto
offre un apprendimento personalizzato, aiuta gli insegnanti a risparmiare tempo e gli studenti a
essere creativi, a esprimersi, a concentrarsi e a imparare.
I dispositivi con Windows Education (Clamshell, Spin Touch) sono sviluppati per il mondo
dell'Istruzione, in modo da resistere a tutti gli imprevisti dell'utilizzo quotidiano da parte degli
studenti.

Con Intune for Education puoi gestire in modo
semplice e veloce tutti i dispositivi scolastici.
Richiedi il tuo dispositivo a microsoft@c2group.it
www.c2group.it - microsoft@c2group.it
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Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.

Quali sono i parametri da considerare per
scegliere un Notebook Windows?
Prestazioni

I notebook offrono tantissime
configurazioni in grado di soddisfare
ogni tipo di utenza. I notebook sono
in grado soprattutto di garantire
prestazioni molto elevate, adatte ai
laboratori o ad utilizzi intensi.

Interazione

La migliore interazione è quella che
combina mouse, tastiera e dito o
penna. Molti modelli offrono uno
schermo touch che è in grado di
interagire con penne e dita per una
fruizione più fluida.

Alcuni modelli permettono di coprire
l’intera giornata scolastica, arrivando
sino a 11 ore di autonomia per un
utilizzo giornaliero senza ricarica.

Schermo

Gli 11” sono i più diffusi, pratici,
comodi, leggeri e facilmente
trasportabili, spesso con schermi
touch e penna. I 14” offrono invece
un maggiore spazio di visione.
I 15,6” possiedono tutti i tipi
di prestazioni e configurazioni.

IL CERVO RISPONDE
Cosa posso fare con un Notebook?
Microsoft Windows offre il massimo livello di compatibilità con qualsiasi
applicazione o utilizzo, garantendo piena compatibilità con tutti i software.

Posso collegarlo ai monitor touch o alla LIM?
Certamente! Tutti i notebook dispongono di uscite hdmi o type-c per collegare
monitor touch, LIM o proiettori.

È facile configurare un Notebook?
Grazie al nuovissimo servizio di Microsoft Intune potrai configurare totalmente
i dispositivi da remoto e renderli pronti all’utilizzo a scuola.

No, è una dimensione perfetta per l’utilizzo quotidiano. Permette un ottimo
rapporto dimensioni/peso, rende il notebook molto leggero e trasportabile.

Perché alcuni notebook hanno due webcam?
La porta Type-C è il più recente standard di connessione per computer.
Potendo girare lo schermo in modalità tablet, potrai scegliere la fotocamera
Consente la trasmissione di dati, la ricarica del notebook e l’estensione dello schermo. principale, che inquadra l’utente dal lato dello schermo, o la webcam posteriore.
Posso usare il notebook per proiettare senza fili sul monitor?
Certo, è un setup che sempre più docenti utilizzano. I recenti monitor touch
dispongono di applicazioni perfette per ricevere l’immagine del notebook e
condurre la propria lezione utilizzando il notebook dal monitor touch, senza fili.

I notebook 4 in 1 sono i prodotti appositamente studiati per essere utilizzati
in modalità normale, con lo schermo girato come se fosse una “tenda”,
girato come se fosse un leggio o girato completamente rendendoli dei tablet.

www.c2group.it - microsoft@c2group.it
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Perché scegliere
Minecraft: Education Edition
SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

INSEGNANTE

STUDENTE

Promuove la cooperazione in classe, aiuta a
preparare gli studenti per il loro futuro.

È integrabile con le attività didattiche
previste.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Permette di portare in aula un ambiente già
conosciuto dalla maggior parte degli studenti.

Aiuta a mappare progetti e attività e fissare
specifici risultati di apprendimento.

Consente la libertà di esplorare, costruire,
sperimentare e sfidare sè stessi.

Cos’è Minecraft: Education Edition
Minecraft: Education Edition è la versione di Minecraft sviluppata per la scuola, una piattaforma di
apprendimento, basata su giochi, che sviluppa abilità STEM, libera la creatività e coinvolge gli
studenti nella collaborazione e nella risoluzione dei problemi.

Vantaggi:

Minecraft: Education Edition è:
- disponibile in versione gratuita, con un
limite di accessi (25 per gli insegnanti e 10
per gli studenti)
- acquistabile in versione singola in
abbonamento annuale in CSP per utente
- compresa all’interno delle licenze Microsoft
365 A1 per dispositivo, M365 A3 e M365 A5
RICHIEDI LA LICENZA MINECRAFT:
EDUCATION EDITION
Richiedi la licenza di Minecraft: Education
Edition scrivendo a licenze@c2group.it

www.c2group.it - microsoft@c2group.it
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I corsi di
Formazione Microsoft
C2 Group è in grado di offrirti corsi svolti da docenti certificati Microsoft sulle funzionalità di Office
365: dall’utilizzo di Teams e OneNote alla console di Amministrazione, dalle verifiche con Forms
alle presentazioni con PowerPoint e Sway, dagli strumenti per l’inclusione a quelli per la creatività
digitale.

Corso Creare presentazioni
Questo corso intende mostrare l’utilizzo di
PowerPoint e Sway per creare presentazioni
efficaci ed inclusive.

Corso Office 365 e Teams

Esploreremo tutti gli aspetti necessari per
iniziare ad utilizzare Office 365 nella
didattica. Approfondiremo in particolare
Teams per la gestione delle classi virtuali.

Corso Creare e condividere
risorse con OneNote

OneNote è uno strumento versatile:
è uno spazio digitale dove raccogliere
materiali o lezioni e gestire i propri
contenuti.

con Office 365

Questo corso si focalizza sulla gestione di
videolezioni e verifiche con gli strumenti di
Office 365, in particolare Teams, Stream,
OneNote e PowerPoint.

....e molti altri!
Richiedi informazioni sulla nostra formazione scrivendo a formazione@c2group.it
o consulta il seguente link: https://formazione.c2group.it
Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette alle linee guida di Microsoft e possono essere soggette a variazioni nel tempo.
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Vuoi realizzare nella tua scuola
e Microsoft for Education?

www.c2group.it
C2 srl - Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR)
Società a socio unico
Tel. 0372 451255 - Fax 0372 434251
Email: scuole@c2group.it - c2group@arubapec.it
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