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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

Ai CTS della Toscana e ai docenti referenti per l’inclusione 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 
Oggetto: Tutti in classe: autonomia, libertà e inclusione. Webinar sulle tecnologie accessibili: 
approfondimenti operativi per l’adozione delle Accessibility Tech di Apple pensate per l’inclusione.  
 
In riferimento al protocollo di intesa tra USR Toscana e Apple Education Italia, al fine di condividere i 
modelli operativi che consentono alle scuole di adottare le tecnologie utili per l’inclusione e 
l’integrazione, si comunica che il webinar relativo all’incontro intende offrire a docenti ed educatori le 
funzioni di personalizzazione e facilitazione per disegnare un ambiente di apprendimento universale ed 
efficace. L’evento sarà ripetuto nelle quattro date disponibili come di seguito indicato. 

La semplicità d’uso, la flessibilità e la tolleranza dell’errore sono alcuni fra gli elementi che è possibile 
sostenere con iPad in un percorso di apprendimento realmente inclusivo. Il programma prevede la 
presentazione dei diversi livelli di integrazione dell’accessibilità nelle tecnologie Apple, e 
dell’integrazione delle tecnologie Apple nel disegno di “universal design of learning” con facilitazione 
dei contenuti e sostegno alle performance degli studenti (sguardo aperto al nuovo PEI e ai nuovi modelli 
operativi). Dato il periodo particolarmente impegnativo, sono proposte quattro date, in orari diversi, per 
consentire maggiore scelta ai docenti e educatori che vorranno partecipare.  
 
Le date dell’evento, a scelta dei partecipanti:  

§ 8 giugno 2021    dalle 16.00 alle 17.30 
§ 17 giugno 2021  dalle 14.30 alle 16.00 
§ 23 giugno 2021  dalle 16.00 alle 17.30 
§ 28 giugno 2021  dalle 10.00 alle 11.30 

 
Per l’iscrizione accedere da qui: https://tinyurl.com/43wsrtp4  

  IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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