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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

della Lombardia  

 

Ai Gestori e ai Coordinatori didattici delle 

scuole paritarie della Lombardia  

 

Ai Docenti, con particolare riferimento ai 

Referenti per l’Innovazione e agli Animatori 

Digitali, per il tramite dei DD.SS. delle II.SS. 

di ogni ordine e grado della Lombardia 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. della Lombardia 

 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Lombardia

  

 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Presentazione proposte formative Apple Education – Raccolta adesioni per l’evento del 

30 giugno 2022 (10.30-13.30) 

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

Permanente Giovani-Editori, la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 

e Semplificazione della Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

propongono un incontro di presentazione delle attività formative promosse da Apple Education. 

L’evento si svolgerà giovedì 30 giugno p.v. alle ore 10.30 presso Palazzo Lombardia (Piazza Città 

di Lombardia, 1 – Milano) con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di percorsi formativi per 

potenziare l’impiego delle tecnologie innovative all’interno dell’ambiente scolastico e trattare 

tematiche di attualità quali l’accessibilità, l’inclusione, il coding e la valorizzazione del pensiero 

divergente. 
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L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma: 

Saluti istituzionali 

Assessore Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia 

Augusta Celada - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

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 

 

Ciascuno dei soggetti in indirizzo potrà partecipare all’iniziativa gratuitamente previa 

compilazione, entro e non oltre mercoledì 15 giugno p.v., del modulo di iscrizione presente nella 

piattaforma Requs al link https://www.requs.it/eventi/399/ 

Si richiede necessariamente la compilazione di tutti i campi presenti nel modulo e l’invio di UNA 

SOLA DOMANDA PER OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Sarà inviata ai primi iscritti una conferma di ammissione alla partecipazione in presenza in base 

alla capienza della sala conferenze. Per ragioni organizzative si invitano i destinatari della 

comunicazione di conferma a segnalare all’indirizzo drlo.staffdg@istruzione.it l’eventuale 

impossibilità a prendere parte all’evento per imprevisti motivi. 

Dato l’interesse della proposta si invita ad una ampia partecipazione.  

 

 

 

  

 

IL DIRETTORE VICARIO 

DG Istruzione, Università, Ricerca, 

Innovazione e Semplificazione  

Regione Lombardia 

Dario SCIUNNACH 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Augusta CELADA 
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