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Oggetto: R-Store: Webinar Protocollo d'intesa Apple 

Editori 
 

R-Store, azienda nata a Napoli nel 2008
Reseller ideato da Apple.   
Nell'ambito delle azioni destinate al supporto dell'innovazione digitale nella scuola italiana, il 
Ministero dell'Istruzione, Apple e l'Osservatorio P
settembre un protocollo d'intesa per la realizzazione di attività 
digitali dei docenti. Il protocollo, di durata triennale, intende promuovere iniziative per
soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a 
modificare i tradizionali ambienti di apprendimento, favorire la
contenuti a supporto dei bisogni educativi de
R-Store in qualità di Apple Authorised Education Specialist promuove le attività di divulgazione e di 
formazione dedicate.  
Eventi e Calendario: 
8 Aprile h.14:30 - 15:45 Coding per tutti
Il coding può essere una grande passione, come la musica, 
tante competenze fondamentali nella formazione dei nostri studenti
8 Aprile h 16:00 - 17:15 Apple Teacher Workshop
Entrando nell’Apple Teacher Learning Center, 
e l’apprendimento.  
22 Aprile h. 16:00 - 17:15 La tecnologia in classe 
Il webinar “Galileo Galilei, un genio moderno”, 
ebook multidisciplinare. Un’unità didattica divertente ed efficace per l’apprendimento di più discipline, in 
grado di stimolare la creatività degli studenti e di impegnarli in un compito autentico
29 Aprile h. 17:30 - 18:45 La tecnologia in classe 
“Benvenuti a Flatlandia”. Un percorso multidisciplinare che
con iPad aggiungendo attività coinvolgenti e di spessore senza rinunciare ad importanti t
tradizionali: da italiano ad inglese, da scienze a matematica, tutto questo è Flatlandia!
Per registrarsi telefonare al 081 404246
aaes/?fbclid=IwAR3OR0BNqo_e2uOTU_Ai9WEUHBpo7RbI1MFaGv_kq3JX6tHIFQBkSMntQAo
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Protocollo d'intesa Apple - MI - Osservatorio Giovani

a Napoli nel 2008, ha sposato a pieno il programma commerciale Apple Premium 

Nell'ambito delle azioni destinate al supporto dell'innovazione digitale nella scuola italiana, il 
Ministero dell'Istruzione, Apple e l'Osservatorio Permanente Giovani-Editor

protocollo d'intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze 
Il protocollo, di durata triennale, intende promuovere iniziative per

soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a 
modificare i tradizionali ambienti di apprendimento, favorire la condivisione di informazioni e 
contenuti a supporto dei bisogni educativi dei docenti. 

Store in qualità di Apple Authorised Education Specialist promuove le attività di divulgazione e di 

Coding per tutti  
Il coding può essere una grande passione, come la musica, lo sport e l’arte e con il coding puoi potenziare 
tante competenze fondamentali nella formazione dei nostri studenti. 

Apple Teacher Workshop 
nell’Apple Teacher Learning Center, si scopre come utilizzare i prodotti Apple pe

La tecnologia in classe - Secondaria II° grado - Triennio
Il webinar “Galileo Galilei, un genio moderno”, mostra come con iPad e Pages, si possa creare
ebook multidisciplinare. Un’unità didattica divertente ed efficace per l’apprendimento di più discipline, in 
grado di stimolare la creatività degli studenti e di impegnarli in un compito autentico

La tecnologia in classe - Secondaria II° grado – Biennio
n percorso multidisciplinare che consente di costruire percorsi multidisciplinari 

iPad aggiungendo attività coinvolgenti e di spessore senza rinunciare ad importanti t
tradizionali: da italiano ad inglese, da scienze a matematica, tutto questo è Flatlandia!

081 404246 oppure collegarsi al seguente link: https://www.rstore.it/webinar
aaes/?fbclid=IwAR3OR0BNqo_e2uOTU_Ai9WEUHBpo7RbI1MFaGv_kq3JX6tHIFQBkSMntQAo

(Prof. Domenico Di Fatta)
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Osservatorio Giovani-

ha sposato a pieno il programma commerciale Apple Premium 

Nell'ambito delle azioni destinate al supporto dell'innovazione digitale nella scuola italiana, il 
Editor i hanno siglato alla fine di 

rinforzare le competenze 
Il protocollo, di durata triennale, intende promuovere iniziative per l’individuazione di 

soluzioni a supporto dei processi di innovazione didattica e pedagogica, sperimentare soluzioni tese a 
condivisione di informazioni e 

Store in qualità di Apple Authorised Education Specialist promuove le attività di divulgazione e di 

on il coding puoi potenziare 

i prodotti Apple per l’insegnamento 

Triennio 
si possa creare un modello di 

ebook multidisciplinare. Un’unità didattica divertente ed efficace per l’apprendimento di più discipline, in 
grado di stimolare la creatività degli studenti e di impegnarli in un compito autentico.  

Biennio  
di costruire percorsi multidisciplinari 

iPad aggiungendo attività coinvolgenti e di spessore senza rinunciare ad importanti tappe più 
tradizionali: da italiano ad inglese, da scienze a matematica, tutto questo è Flatlandia! 

https://www.rstore.it/webinar-
aaes/?fbclid=IwAR3OR0BNqo_e2uOTU_Ai9WEUHBpo7RbI1MFaGv_kq3JX6tHIFQBkSMntQAo  
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