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Assessorat de l’Éducation, 
de l’Université, des Politiques de la jeunesse, 
des Affaires européennes et  
des Sociétés à participation régionale 

Assessorato Istruzione,  
Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  

Trasmissione via PEC 

Réf. n° - Prot. n.  

Aoste / Aosta   

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative 

della Regione (comprese le paritarie) 

OGGETTO: Corso di base “Apple Teacher”. 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza il corso di formazione di cui all’oggetto, 

rivolto ai docenti interessati a conseguire la certificazione di “Apple Teacher”. 

Il corso base, suddiviso in 4 incontri, si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 18.00, secondo il 

seguente calendario, con un rendiconto finale di 6 ore. 

La formazione sarà erogata online, tramite invito sulla mail istituzionale, per un massimo di 20 

persone. 

Per partecipare, è necessario disporre di un iPad. 

Link https://forms.gle/7R19dQ4LmxP2uhSk9 

CALENDARIO:  

22 novembre 2021 - Registrazione alla piattaforma - Basi di iPad; 

23 novembre 2021 - Pages – Keynote; 

30 novembre 2021 - Numbers – Garageband; 

  2 dicembre 2021 - iMovie - Certificazione finale.

L’attività formativa sarà tenuta da docenti certificati di aziende leader del settore “education", 

già incaricate dalla Sovraintendenza. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato il relativo attestato 

di partecipazione. 

La partecipazione all’iniziativa è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 

comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla 

formazione. 
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Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo: 

sportello@mail.scuole.vda.it. 

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti interessati. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 


