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OGGETTO: INCONTRO DEL 13 OTTOBRE CON TIM COOK, AD DI APPLE 

 

Gentili  docenti, 

la presente per  comunicare l'incontro del 13 Ottobre 2017 al teatro Odeon (Piazza Strozzi, Firenze)  dalle ore 17 alle 

19.30 con l’ospite Tim Cook, amministratore delegato di Apple,  successore – erede di Steve Jobs. Sarà lui ad aprire i 

festeggiamenti per i 18 anni dell'iniziativa «Il Quotidiano in Classe». 

Si tratterà di una vera e propria prova di maturità visto che l'erede di Steve Jobs incontrerà e dibatterà con circa mille 

studenti nell'ambito del ciclo «Nuovi incontri per il futuro»,  organizzato dall'Osservatorio. 

L’invito è quello di far preparare ai ragazzi ALMENO 6/7 domande da rivolgere all’ospite, su ogni argomento che 

riterranno utile e interessante ma soprattutto inerente ai seguenti temi: la tecnologia, le nuove professioni generate 

dallo sviluppo di questa, l'influenza della Rete e delle strumentazioni tecnologiche nella vita di tutti i giorni e nella 

crescita civile e sociale delle nuove generazioni, la rete come possibile strumento per lo sviluppo della democrazia e 

delle relazioni interpersonali, le politiche e i nuovi orizzonti dell'azienda presieduta dal nostro ospite e tutte le 

curiosità relative al percorso di studi e crescita professionale di Tim Cook. 

Abbiamo 50 posti prenotati. Si chiede, per cortesia, di segnalare presso la segreteria alunni i nominativi 

degli studenti che intendono aderire all’evento .  

Come di consueto, la partenza per Firenze, in pulmann sarà alle ore 8.00 con rientro a Leno verso le 

24.00. Sarà richiesto un contributo per le spese del viaggio. 
 

LA STAMPA  -  04/09/2017  

Il Ceo di Apple Tim Cook in Italia per i 18 anni dell’Osservatorio Giovani-Editori 
Sarà a Firenze il 13 ottobre con mille studenti 

“Tim Cook, Ceo di Apple, ha accettato l’invito di Andrea Ceccherini ad aprire personalmente i festeggiamenti per i 

diciotto anni dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori e sarà a Firenze il prossimo 13 ottobre per confrontarsi 

con 1000 studenti del Quotidiano in Classe sul futuro.   Dopo il presidente mondiale di Google Eric Schmidt, il Ceo di 

21st Century Fox James Murdoch e il  Jan Koum, sarà dunque il leader dell’azienda di Cupertino, la società che vanta la 

capitalizzazione più alta al mondo, a tagliare insieme ad Andrea Ceccherini, il nastro della nuova edizione del 

Quotidiano in Classe, il progetto di media literacy dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori. L’evento con Tim 

Cook si inserisce nell’ambito dei Nuovi Incontri per il futuro, il ciclo di appuntamenti pubblici dell’Osservatorio 

Permanente Giovani-Editori, che da quattro anni riunisce e raccoglie i grandi leader del mondo dell’hi-tech della 

Silicon Valley.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 


