
Via Emilia Est 1401
41122 Modena (Mo)

Tel. 059 283.332  -  Fax 059 283.402
www.spel.it   -  info@spel.it

Mercoledì
9 Settembre 2015

Presso Auditorium   
Scuola 1° Grado “G. Marconi”

Via Canaletto Sud, 110/A
Modena (MO)

Relatori:
Prof. Gandolfo Torregrossa IISS A.Volta Palermo
Esperto in progettazione e gestione in azioni finanziate dal FSE e FESR Scuola 

Prof. Domizio  Baldini  Apple Distinguished Educator (Docente Formatore)

La partecipazione al Seminario è gratuita.
E’ necessario confermare la propria presenza chiamando 
lo 059 283.332 oppure via email all’indirizzo g.pradelli@spel.it

Su richiesta potrà essere rilasciato l’attestato di partecipazione.

08.45 : Registrazione
09.00 : Benvenuto
09.15 :   PON 2014-2020 Per la Scuola  - Progettare con i Fondi Comunitari 
 Articolazione del programma - Avviso bando nazionale prot. 9035 del   
 13/07/2015: modalità.  i punti chiave, gli step da sapere e rispettare    
 per entrare in graduatoria e ottenere i fondi. 
10.15 :   A ciascuno la sua: Le più importanti nuove App nate per discipline currico  
 lari (specifiche per Materia).  Strumenti  di selezione e gestione  
11.15 :   Coffee Break
11.30 :   Nuove piattaforme di condivisione per progettualità in classe e tra classi   
 diverse. Spunti progettuali multidisciplinari - didattica per competenze 
12.00 :   iTunes U 2015 
 Il migliore sistema integrato e gratuito per la creazione distribuzione e   
 condivisione di contenuti agli studenti
12.15 :   Multitouch Book: la nuova frontiera dell’editoria digitale. 
 Ibooks author e i libri elettronici interattivi, App di creatività e 
 documentazione digitale: iPad come strumento completo per elaborare,   
 creare e pubblicare in classe e on line.
12.45 :   Domande e Risposte
13.00 :   FIne LavoriAg

en
da

 d
el

la
 G

io
rn

at
a

Apple e Spel sono liete di invitarLa al Seminario dedicato ai Docenti ed ai Dirigenti Scolastici.

Il seminario intende fornire risposte alle domande di chi utilizza la tecnologia per migliorare la propria 
attività scolastica e gestire ambienti di apprendimento innovativi: Classi 2.0.

In particolare sarà possibile visionare le tante nuove App specifiche per materia, e sarà presente una 
sessione di formazione rivolta alle richieste e attivazione dei nuovi fondi  “PON“.

L’iPad a Scuola: 
Classe 2.0 e nuovi ambienti di apprendimento sono realtà.

Spel, Apple Solution Expert Education
è lieta di invitarla al Seminario
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