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Webinar di formazione per dirigenti scolastici e docenti sulla didattica digitale  
Apple Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani - Editori 

 
 
 
Nell’ambito del protocollo di collaborazione, prot. n. 16735 del 9 ottobre 2020, tra Ministero 

dell’istruzione, Apple Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani - Editori, a 

supporto dell’innovazione digitale nella scuola italiana, si comunica che sono stati attivati numerosi webinar 

formativi sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, dedicati all’insegnamento del coding, allo 

sviluppo di progetti didattici di creatività digitale, alla cittadinanza digitale, all’accessibilità e inclusione 

digitale, ed all’attualizzazione delle materie di studio attraverso la formazione all'uso delle strumentazioni 

tecnologiche. 

Scopo dei percorsi è la realizzazione di un programma di formazione, che offra accesso a materiali di 

apprendimento e contenuti per lo sviluppo delle metodologie innovative di educazione digitale e per 

l’attualizzazione delle materie di insegnamento. 

L’iscrizione e la partecipazione ai webinar sono totalmente gratuite.  

Per informazioni e iscrizioni è possibile accedere alla seguente pagina, all’interno della quale è 

presente il calendario dell’offerta formativa, costantemente aggiornato:  

https://www.protocollodintesa.it/corsi-sofia 

I webinar sono rivolti a dirigenti scolastici e docenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

L’obiettivo complessivo è quello di promuovere iniziative a supporto dei processi di innovazione 

didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a modificare i tradizionali ambienti di apprendimento e 

promuovere la condivisione di informazioni e contenuti, a supporto dei docenti. 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 

   
 
 

https://www.protocollodintesa.it/corsi-sofia


 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

Responsabile del procedimento: 
 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  e-mail: 

PEC: drto@postacert.istruzione.it  Web: 

http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  
 

Pierpaolo Infante e Shara Ginepri 

e-mail:  

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

tel. n.: +390552725206/76 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana   

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 
 

Oggetto: Webinar di formazione per dirigenti scolastici e docenti sulla didattica digitale Apple 

Distribution International Limited e Osservatorio Permanente Giovani – Editori 

 

A supporto dell’Innovazione Digitale nella scuola italiana, il Ministero dell’Istruzione, Apple Distribution 

Limited e l’Osservatorio Permanete Giovani – Editori hanno attivato numerosi Webinar formativi 

sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica e sulla promozione e condivisione di informazioni con lo 

scopo di garantire l’accesso a materiali di apprendimento e contenuti per lo sviluppo delle metodologie 

innovative di educazione digitale e per l’attualizzazione delle materie di insegnamento. 

I webinar, rivolti a dirigenti scolastici e docenti della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono totalmente gratuiti. 

In allegato l’Avviso pubblico con il Link alla pagina, all’interno della quale è presente il calendario, 

dell’offerta formativa, costantemente aggiornato. 
 

Visto l’alto valore scientifico e culturale del programma di formazione, le SS.LL. sono pregate di darne 

la massima diffusione all’interno delle Istituzioni scolastiche.  

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

In allegato 

Nota Avviso Pubblico 
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