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Progetto 100 classi 4.0
Rinnoviamo il progetto che ha avuto un grande successo in estate, ci sono ancora posti disponibili!
Vuoi aderire anche tu? Hai tempo ﬁno al 30 novembre 2022.

Cos’è il Progetto 100 classi 4.0

Il progetto 100 classi 4.0 è un’idea di C2 Group, in collaborazione con Acer for Education e Google for
Education, per sostenere l’innovazione tecnologica e la transizione digitale delle scuole italiane.
Il progetto include elementi chiave della Next Generation Classrooms, una delle azioni previste
nel Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR, per realizzare ambienti di apprendimento innovativi nelle
scuole di primo e secondo ciclo.
Il Progetto 100 classi 4.0 è un’ottima opportunità per accelerare il percorso di innovazione degli ambienti
didattici con nuove metodologie, sviluppare le competenze digitali richieste dal mercato del lavoro e dal
DigComp Edu 2.1.

Cosa prevede:
Il Progetto "100 Classi 4.0" prevede 3 opzioni, con durata e contenuti diﬀerenti:
▪
▪
▪

Progetto 1 anno (4.01)
con dispositivi e formazione per docenti e studenti, nonché una serie di attività collaterali
Progetto 3 anni (4.03)
con servizi aggiuntivi e una formazione ancora più estesa
Progetto 1 anno LITE (LITE)
focalizzato sulla soluzione digitale trasversale e dai costi contenuti
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Progetto 100 Classi 4.0:
Cosa oﬀriamo:
• Percorso formativo e tutoraggio per docenti e studenti
• Fornitura di dispositivi Chromebook
• Accesso ad una piattaforma esclusiva di risorse
• Supporto comunicativo verso le famiglie e i media (stampa, social)
• Possibilità di personalizzazione dell’ambiente didattico
Cosa è richiesto alle scuole:
• Interesse del Dirigente Scolastico e docenti a perseguire un cammino congiunto
• Coinvolgimento delle famiglie e degli studenti
• Identiﬁcazione della/e classi coinvolte
• Contributo economico (decisamente vantaggioso) per le classi partecipanti

Progetto 1 anno (4.01)
Cosa comprende:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Presentazione del progetto a docenti, studenti e famiglie
Welcome-Kit: gadget per studenti e docenti, graﬁca dedicata per
la classe
Set di 25 Chromebook* utilizzati da studenti e docenti
12 ore di formazione sincrona online per i docenti
6 ore di formazione sincrona online per gli studenti
2 ore di formazione tecnica per gli amministratori della piattaforma
Google for Education sulla gestione dei Chromebook e della classe
Accesso riservato ad un ambiente di supporto/formazione esclusivo.
Saranno condivise almeno 15 ore di risorse video per l'autoformazione.
Si favorirà lo scambio e il networking tra docenti e Google Reference
School
Test di autovalutazione a metà percorso
Bootcamp di certiﬁcazione Google Educator per 2 docenti
della classe (hospitality ed esame inclusi, esclusi i costi di viaggio)
Attestato di competenze raggiunte per i docenti e gli studenti
Supporto continuativo a cura del team dei formatori e dei responsabili
del progetto
Realizzazione di Caso di successo da comunicare e divulgare sul
territorio

Progetto 4.01
Valore di mercato
€ 9.500
Supporto C2 & Partners
€ 3.800
Contributo richiesto alla
scuola
€ 5.700 per classe
I costi indicati sono IVA esclusa.
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Progetto 3 anni (4.03)
Progetto 4.03

Cosa comprende:
•
•
•
•
•
•

Tutti i servizi inclusi nel progetto di 4.01
Accesso all’ambiente di supporto/formazione e autoformazione esteso
a 3 anni
Assicurazione Kasko relativa ai Chromebook
Estensione di garanzia a 3 anni dei dispositivi Chromebook Acer
12 ore di formazione/aggiornamento aggiuntive per i docenti
per il 2° e 3° anno
6 ore di formazione/aggiornamento aggiuntive per gli studenti
per il 2° e 3° anno

Valore di mercato
€ 12.500
Supporto C2 & Partners
€ 4.400
Contributo richiesto alla
scuola
€ 2.700 annui per classe
I costi indicati sono IVA esclusa.

Progetto 1 anno

(LITE)

Cosa comprende:
•

Presentazione del progetto a docenti, studenti e famiglie

•

Carrello di ricarica e custodia, contenente un set di 25 Chromebook*
in uso da studenti e docenti

•

Accesso riservato ad un ambiente di supporto/formazione e
autoformazione:
o 15 ore di risorse video per l’autoformazione
o scambio tra docenti e Google Reference School
o supporto degli Specialist C2 Group

•

Realizzazione di caso di successo da comunicare e divulgare
sul territorio

Progetto LITE
Valore di mercato
€ 7.000
Supporto C2 & Partners
€ 2.300

Contributo richiesto alla scuola
€ 4.700 per classe

* Acer Chromebook C722 display 11,6”, con possibilità di ordinare Chromebook aggiuntivi.

I costi indicati sono IVA esclusa.

OPZIONI
Per le scuole che aderiscono al progetto, sono previste opzioni di ampliamento:
A) Kit arredi: ricevi un preventivo dedicato per arredi polifunzionali da integrare nei tuoi ambienti di
apprendimento (tavoli, sedie, scrivanie modulabili ecc.)
B) Formazione su Google Workspace for Education, Chromebook, didattica e tanto altro: scegli dal
nostro catalogo (clicca il link) i corsi di formazione per la tua scuola e riceverai il 10% di sconto sul listino.
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Perché scegliere i laptop Chromebook
SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

INSEGNANTE

STUDENTE

Sono sempre aggiornati, hanno la protezione
antivirus integrata e si integrano perfettamente
con Google Workspace for Education.

Si accendono in 8 secondi, permettono di
sfruttare tutte le applicazioni del Web e del
Google Play Store per qualsiasi esigenza.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Consentono l’accesso solo agli utenti
dell’Istituto, permettono una navigazione
sicura con ﬁltro dei contenuti, sono robusti
e resistenti.

Sono tutti gestibili in modo rapido e semplice
dalla console di amministrazione,
personalizzando le impostazioni in base agli
utenti e all’obiettivo di utilizzo.
La durata della batteria di ben 12 ore permette
di usare ogni giorno risorse e app senza problemi
di ricarica.

DSGA

Soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza del GDPR.

Cos’è un Chromebook?
È un laptop con sistema operativo Chrome OS, permette di lavorare senza interruzioni (sia online sia
ofﬂine), senza doversi preoccupare dell’antivirus (incluso nel SO) e degli aggiornamenti (automatici in
background).
Con il Chromebook è possibile sfruttare tutta la potenza del Web (webapp, software virtualizzati ecc), la
varietà delle estensioni del browser Chrome e le applicazioni del Google PlayStore.
I Chromebook, utilizzabili anche offline senza connessione internet, sono dispositivi perfetti per essere
utilizzati con Google Workspace for Education.

Perché potenziare il Chromebook con la
licenza Chrome Education Upgrade?
Chrome Education Upgrade è la licenza integrativa dei Chromebook, che permette una gestione completa,
semplice e sicura dei Chromebook utilizzati a scuola.
Grazie alla licenza Chrome Education Upgrade è possibile da remoto:
• aggiornare 1 o 10.000 Chromebook con un click
• bloccare i Chromebook in caso di furto o smarrimento, disabilitando accesso e dati
• impedire a utenti esterni di accedere ai Chromebook scolastici
• limitare l'accesso agli studenti a determinati siti e contenuti
• controllare le risorse degli utenti, con la modalità Kiosk
Tutti i prodotti Google sono conformi ai requisiti di privacy e sicurezza per soddisfare standard
rigorosi, come il GDPR.

Contattaci a: google@c2group.it
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