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(vedasi protocollo in alto)              Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle II.SS. di   
   ogni ordine e grado statali e paritarie del  
   Veneto  
 
Al Dipartimento FISPPA dell’Università di  
    Padova 
 

        e p.c.   All’Unità Nazionale eTwinning / INDIRE 
 

Al Dirigente dell’U.A.T. di Treviso  
 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Giorgi-Fermi 
    di Treviso – Scuola capofila regionale 
 
Al Dirigente dell’I.C. Minerbi di Mogliano (TV) 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Progetto  Apple School ed eTwinning  

      Si segnala l’importante iniziativa formativa in fase di realizzazione presso l’I.C. “M. Minerbi” di 

Mogliano V.to (TV), che ha stretto un accordo con la Apple Educational per divenire Apple School – unico 

caso in Veneto per la scuola primaria. Si integrerà la didattica in una classe prima con l’uso di iPad 

accessoriati e con Smart TV acquistate grazie ai finanziamenti PON per la Scuola 14-20.  

 
La disponibilità della strumentazione innovativa e la relativa formazione del personale docente, 

nonché il coinvolgimento di una dottoranda in Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di 

Padova, hanno permesso di realizzare un gemellaggio virtuale della classe coinvolta con una scuola 

svedese, tramite la piattaforma europea eTwinning. 

 

Per valorizzare questo innovativo progetto, la Dott.ssa Barbara Sardella, Dirigente dell’U.A.T. di 

Treviso, che si ringrazia fin d’ora per la cortese disponibilità, consegnerà ai bambini della classe coinvolta 

un presente con il logo eTwinning in una breve cerimonia che si terrà presso la stessa scuola il giorno 18 

marzo 2022, alle ore 10.00. 

 

Saranno presenti anche i referenti Apple School del Veneto e la dottoranda dell’Università di Padova 

che cura la ricerca sul progetto, oltre al Dirigente e al personale dell’IC Minerbi. La Coordinatrice della 

ricerca dell’Università di Padova e la referente regionale eTwinning si collegheranno per un saluto da 

Firenze, dove il progetto sarà presentato nel corso dell’incontro di Coordinamento Nazionale ITE-eTwinning 

organizzato dall’Unità Nazionale eTwinning/INDIRE. 

Si coglie l’occasione per complimentarsi con quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, 

in particolare gli studenti. 

 
               IL DIRIGENTE 

         Angela RIGGIO 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del  

             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Il Referente regionale: F.F. 
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