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Circ. n.25                                                                                                               Catanzaro, 24/09/2022 

 

Agli alunni, ai genitori, ai docenti 

 classe 4A del plesso di scuola primaria Samà 

 

Agli alunni, ai genitori, ai docenti 

Classi 1A e 1C Scuola sec. I grado 

 

e p.c. alla DSGA   

 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti della Scuola 

 

Oggetto : Piano di formazione CLASSI 4.0 CON IPAD 

 

Al fine di procedere con l’attivazione delle classi 4.0 con IPAD, prevista per il corrente 

anno scolastico e al fine di rendere tutti gli attori coinvolti consapevoli delle potenzialità d’uso dei 

device e competenti nell’utilizzo di alcune tra le più diffuse applicazioni APPLE a scopo didattico, 

l’Istituto ha organizzato degli incontri formativi/informativi, rivolti agli alunni, ai genitori e ai docenti 

delle classi interessate,  in collaborazione con la società C&C Consulting. 

Tali incontri si svolgeranno nelle modalità e negli orari come di seguito specificato:   

 

DATA ORA DESTINATARI TITOLO 

MODULO 

LUOGO 

29/09/2022 9.00-12.30 STUDENTI SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Ipad start up Scuola primaria 

Samà/Scuola 

Sec. I grado 

“Don Milani” 

(viale degli 

Angioini) 

29/09/2022 14.00-16.00 DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA 

Ipad start up-Jamf 

Teacher Apple 

Classroom 

Scuola Sec. I 

grado “Don 

Milani” (viale 

degli Angioini) 

29/09/2022 16.00-18.00 DOCENTI SCUOLA 

PRIMARIA 

Ipad start up- Jamf 

Teacher Apple 

Classroom 

Scuola Sec. I 

grado “Don 

Milani” (viale 

degli Angioini) 

29/09/2022 18.00-19.00 GENITORI SCUOLA 

PRIMARIA/SCUOLA 

SECONDARIA 

Ipad start up- Jamf 

Parent 

Scuola Sec. I 

grado “Don 

Milani” (viale 

degli Angioini) 
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30/09/2022 9.00-12.30 STUDENTI SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Ipad start up in 

class 

Scuola primaria 

Samà/Scuola 

Sec. I grado 

“Don Milani” 

(viale degli 

Angioini) 

 

La formazione avrà carattere laboratoriale, prevederà il lavoro diretto su iPad e potrà 

comprendere anche attività da svolgere autonomamente da parte dei singoli docenti, che saranno 

verificate dai formatori in corso d’opera. Questo consentirà di lavorare immediatamente su eventuali 

criticità che dovessero emergere e di dare supporto continuativo ai docenti.  

Seguirà circolare con indicazione della data in cui potranno essere ritirati presso gli uffici 

di segreteria gli ipad concessi in comodato d’uso per docenti e alunni.  

 

 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE N.4 

         f.to Carmine Iannibelli 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2,del D.lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


