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Alle/i docenti  

Al prof. Grillo 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione Piattaforma Apple School Manager 

 

 

Si comunica che il 4 e 5 marzo p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’aula 

linguistica della succursale Giusino, si svolgerà un corso di formazione relativo alle seguenti 

tematiche: 

 

I incontro: 

 DEP ed MDM: gestione remota dei dispositivi; 

 Apple School Manager: presentazione della piattaforma, modalità di accesso e 

funzionalità; 

 Apple VPP per acquisto di App e Libri; 

 MDM Mosyle Manager: presentazione della piattaforma e modalità di accesso; 

 Mosyle Manager: funzionalità e sincronizzazione con Apple School Manager. 

 

II Incontro: 

 Mosyle Manager: creazione e gestione dei profili di configurazione; 

 Mosyle Manager: esempi di creazione profili per distribuzione libri ed App; 

 Mosyle Manager: esempi di creazione profili di rete e di blocco funzionalità dei 

dispositivi; 

 Mosyle Manager: creazione di una classe e di un corso; 

 Apple Classroom: presentazione dell’App e delle funzionalità di gestione. 

 

Il corso è rivolto alle docenti di Lingua Inglese e a tutte/i le/i docenti che volessero 

acquisire competenze informatiche sull’uso della piattaforma in oggetto. 

Nella selezione dei partecipanti sarà data priorità alle docenti di lingua inglese in quanto 

parte della formazione riguarderà l’uso dei software e delle attrezzature digitali presenti 

nell’aula linguistica sita presso la succursale Giusino. 

Le/i docenti interessate/i sono invitate/i ad effettuare l’iscrizione compilando l’apposito 

modulo sul link: https://forms.gle/qvrEDCprEgBak9e3A.  

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.    

  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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