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Al team digitale
Ai docenti

Agli assistenti Tecnici informatici
e.p.c. Al Personale ATA

Oggetto: incontro informativo utilizzo iPad per realizzazione progetto "Ambienti digitali innovativi con 
dispositivi mobili per le classi prime 18/19"

Si informano i docenti che  il giorno 4 maggio 2018 presso l'aula 66 della nostra scuola si terrà un incontro 
informativo rivolto a docenti interessati alla proposta progettuale presentata nei dipartimenti del 5 aprile 
scorso: "Ambienti digitali innovativi con dispositivi mobili per le classi prime 18/19". 
La sessione fornirà una panoramica sui metodi di distribuzione di iPad nel settore ducazione. Approfondisce
Apple School Manager, Shared iPad, Classroom app per iPad e nuove funzionalità di gestione. I partecipanti 
avranno occasione di apprendere l’uso di nuovi strumenti e funzioni di iOS legate al mondo dell’educazione.

All'incontro parteciperanno la dirigente, il team digitale, il tecnico e 20 docenti per i quali è necessaria 
l'iscrizione al seguente link.
https://docs.google.com/forms/d/1IXuZQLyWmZ4dQRN2_3KF9OOr0LsnBSpky4GeN4wn6KU/edit

Si invitano i dipartimenti ad  identificare almeno un loro rappresentante o docente interessato a 
partecipare al progetto nell'eventualità che venga approvato nel prossimo collegio docenti. 
In caso di candidature eccedenti si rimanda alla decisione dei dipartimenti.
In caso di mancata iscrizione in taluni ambiti disciplinari si procederà a selezionare considerando tutte le 
richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

1. Titolarità nella scuola
2. Competenze informatiche
3. Minore età anagrafica
4. Dichiarazione di voler partecipare al progetto: "Ambienti digitali innovativi con dispositivi mobili 

per le classi prime 18/19".

La sessione si svilupperà come segue:
Inizio: ore 14,45 
Durata: 2,5 ore circa;
Formatore: Italo Ravenna, Apple Distinguished Educator

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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