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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
 Oggetto: Eventi Apple Education: gennaio-febbraio 2021 
 
 In riferimento al Protocollo di intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione con Apple Education si 
comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti eventi online programmati nel periodo gennaio-
febbraio 2021.   
 Il 28 gennaio con orario 10:30-14:30 si terrà l’evento europeo di Apple Education e per l’Italia 
potranno partecipare 450 dirigenti scolastici; alle ore 15:00 seguirà un meeting virtuale per i soli 450 
partecipanti italiani relativo al Protocollo di intesa con il team Apple.  
 Il 29 gennaio dalle 14:30 alle 17:00 si terrà un seminario, che vedrà in apertura la partecipazione 
del Ministero dell’Istruzione, e che illustra il contenuto del protocollo di intesa siglato tra Ministero 
dellʼIstruzione, Apple, Osservatorio Permanente Giovani-Editori per conoscere quanto sia già stato 
realizzato con la tecnologia nelle scuole italiane, attraverso le esperienze di ANP, dell’USR Toscana, 
dell’associazione BIMED, e delle Apple Distinguished School. 
 Dal 1° al 5 febbraio si terrà, invece, la “Settimana del Protocollo di Intesa” con orario 14:30-
17:00 dedicata a tutti i dirigenti scolastici italiani, previa registrazione. L’evento online sarà ripetuto nella 
medesima formula e agenda per i cinque giorni. 
 
Per la programmazione dettagliata e le modalità di iscrizione si rimanda ai documenti allegati. 
 

 
  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
Allegati: 
- Leaders in Education - 28 gennaio 
- Education Briefing - 29 gennaio 
- Settimana del Protocollo di Intesa - 1/5 febbraio 
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