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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori delle 
Attività Educative delle II.SS. di ogni ordine e 
grado del Piemonte       

Ai Docenti, in particolare ai Referenti 
Innovazione e agli Animatori Digitali, per il 

tramite dei Dirigenti Scolastici delle II.SS. di 
ogni ordine e grado del Piemonte 
e p. c. 

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

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Formazione STEM - presentazione delle proposte Apple Education 

Presentazione proposta formativa e raccolta adesione relativamente 

alle province di Biella, Vercelli e Torino. 

Con  riferimento al Protocollo di intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione con 

Apple e Osservatorio Permanente Giovani-Editori, lo scrivente Ufficio intende 
proporre, per il prossimo anno scolastico 2022/23, un percorso formativo offerto 

da Apple e finalizzato allo sviluppo e alla formazione dei docenti per l’utilizzo delle 
tecnologie innovative all’interno dell’ambiente scolastico e su diverse tematiche, 
quali l’accessibilità e l’inclusione, il coding, fino a corsi connessi alla creatività. 

Il percorso formativo rientra a pieno titolo nella priorità, prevista dal PNFD, delle 
discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche. La 

formazione effettiva è prevista nell’anno scolastico 2022/23 a partire dal mese di 
ottobre, ma per consentire una più facile programmazione da parte delle scuole 
all’apertura de prossimo anno, si stanno organizzando incontri, con modalità mista 

(in presenza e/o online) nell’ultimo scorcio di questo anno scolastico. 
Sono stati, pertanto, attivati eventi di presentazione delle attività progettuali 

cui, nel rispetto dei limiti di capienza, potranno partecipare, in presenza, i Dirigenti 
scolastici, i referenti per l’innovazione e gli animatori digitali del territorio.  

Verrà assicurato comunque un collegamento telematico per coloro che non 

potranno partecipare in presenza, il cui link di collegamento vi sarà 
successivamente trasmesso. Le modalità di partecipazione, preferibilmente in 

presenza e solo in subordine da remoto, saranno comunicate in un secondo 
momento, tenendo conto delle iscrizioni pervenute. 
Si sono così già previsti i primi tre incontri che riguardano le province di: 

BIELLA, il 12 maggio 2022 ore 11.00 -12.30 
TORINO, il 18 maggio 2022 ore 11.00 - 12.30 

VERCELLI, il 19 maggio 2022 ore 11.00 – 12.30. 
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Con successiva nota verranno inviati i calendari e le modalità di adesione per le 
altre province (Asti, Alessandria, Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola), 

attualmente previsti nella finestra 23 Maggio - 1 giugno 2022. 
 

Gli incontri prevedono: 
 

Apertura e saluti – rappresentante USR e Assessore regionale istruzione 

Formazione e Apple per l’istruzione - Gabriele Passoni - Country Sales 

Manager Apple  

La proposta formativa di Apple - Pier Scotti - Strategic Business 

Development Apple   

Domande e chiusura 

 

Vista la possibile numerosa partecipazione e per contingentare la partecipazione 
in presenza saranno aperti form di adesione separati per provincia, dove i 

partecipanti dovranno manifestare la loro volontà di partecipare in presenza 
oppure on-line.  

Di conseguenza saranno ammessi a partecipare in presenza i primi iscritti al form 
e, raggiunto il numero massimo di capienza previsto per ogni incontro, sarà inviata 
la comunicazione dell’iscrizione in modalità on line, tenuto comunque conto che 

per le Istituzioni Scolastiche con più iscritti la possibilità di partecipare in presenza 
sarà limitata in modo da garantire la maggiore rappresentatività del territorio. 

 
Di seguito la tabella riepilogativa suddivisa per provincia: 

 
 
 

PROVINCIA DATA SEDE LINK PER ADESIONE 

BIELLA 12 
maggio 

VIALE 
MACALLE' N. 

54, BIELLA 
(BI) 

https://forms.gle/9V82HCeyXHzt1dUQA 
 

TORINO 18 
maggio 

VIA 
PONCHIELLI,16 

MONCALIERI 
(TO) 

https://forms.gle/xYY6oQYwXpd3ssks6 
 

VERCELLI 19 
maggio 

C.SO ITALIA, 
48, VERCELLI 
(VC) 

https://forms.gle/e1KGgCbQuwr4eqvH9 
 

 

Si inviano, inoltre, le informazioni specifiche circa le proposte formative: 
 

 

https://forms.gle/9V82HCeyXHzt1dUQA
https://forms.gle/xYY6oQYwXpd3ssks6
https://forms.gle/e1KGgCbQuwr4eqvH9
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Titolo  La Tecnologia Accessibile 

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

secondaria di secondo grado 
• Tutte le classi 
• Max 25 docenti dell’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. 

 

Titolo  Il Viaggio di Ulisse 

Destinatari  

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

• Primaria: quarte/quinte; Secondaria di I: tutte; Secondaria 
di II: 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). 
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Il Direttore generale  

Il Dirigente Vicario                                                                                                          

Giuseppe Bordonaro 

 

 

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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