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(vedasi protocollo in alto) Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali 
del primo e del secondo ciclo di istruzione 
del Veneto 

 
 

 

 
 

e p. c. 

Ai Docenti, in particolare agli animatori 

digitali e ai Referenti per l’innovazione, 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici del 
Veneto 

 
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il 
Veneto 

 

Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali del Veneto 

 
 

   LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Adesione alle proposte Apple Education. 

 
In riferimento al Protocollo di intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione con Apple e Osservatorio 

Permanente Giovani-Editori, lo scrivente Ufficio presenta alle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado statali del Veneto le attività formative promosse da Apple Education. 
 

Come già comunicato durante l’incontro di presentazione, tenutosi l’8 marzo 2022, le attività formative 

sono a titolo gratuito e sono volte a contribuire allo sviluppo e alla formazione dei docenti per l’utilizzo delle 

tecnologie innovative all’interno dell’ambiente scolastico su diverse tematiche, quali l’accessibilità e 

l’inclusione, il coding, fino a corsi connessi alla creatività. 
 

Di seguito vengono fornite le informazioni specifiche circa le proposte formative, i destinatari e i 

prerequisiti ai fini dell’adesione: 

 

Titolo  La Tecnologia Accessibile 

Destinatari  Istituti di Istruzione primaria statali /  Istituti di Istruzione secondaria di primo 
grado /  Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado 

 Max 25 docenti per istituto 

La proposta in 
breve 

Scopriamo e analizziamo le funzionalità dedicate all’accessibilità, utilizzando un 

iPad. Colori, forme, contrasti, voci e funzioni possono essere personalizzati per creare 
un contesto scolastico inclusivo, equo ed accessibile. 

 

La sessione sarà pomeridiana, della durata di 3 ore, indicativamente dalle 14:30 alle 
17:30. Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso la sede delle scuole aderenti al 

progetto, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2022. 
La formazione sarà tenuta da docenti formatori certificati Apple (APLS), con il supporto 
di uno dei nostri rivenditori, che si occuperà di mettere a disposizione la tecnologia 
per il corretto svolgimento dell’attività in modalità partecipativa. 

Prerequisiti iPad, se in possesso dei partecipanti, altrimenti fornito per lo svolgimento del 

workshop. 
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Gli istituti del primo e del secondo ciclo statali interessati devono presentare richiesta formale di 

adesione attraverso la piattaforma accessibile all’indirizzo https://dalex.typeform.com/to/mV3p2vqe, 

compilando tutti i campi richiesti dal modulo e presentando N. 1 DOMANDA PER OGNI ISTITUTO. 

 

Il modulo sarà attivo dalle ore 13:00 del 9 marzo 2022 alle ore 13:00 del 18 marzo 2022. 

 

Le domande di ammissione delle classi al progetto saranno accolte in ordine cronologico, in base alla 

data e ora di iscrizione sulla piattaforma.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il Referente di Progetto / Il Referente Regionale 

G.M. / R.G. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Titolo  Il Viaggio di Ulisse 

Destinatari  Istituti di Istruzione primaria statali: classi quarte/quinte 
 Istituti di Istruzione secondaria di primo grado: tutte le classi 

 Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado: primo biennio 
 

 1 classe (mattina) 
 

 Max 25 docenti (pomeriggio) 
 

La proposta in 
breve 

 
Il “Viaggio di Ulisse” attraverso il coding e il pensiero computazionale: una 
attività didattica trasversale che utilizza iPad e la robotica educativa, con 
riferimento sia all’ambito umanistico (Italiano, Storia, Geografia, Arte) sia a quello 
scientifico (Coding, Matematica, Scienze, Tecnologia). 
 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso la sede delle scuole aderenti al 
progetto, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2022. 
 

Prerequisiti Nessuno: verrà fornito il materiale per lo svolgimento dei workshop previsti nella 
giornata. 
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