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CIRCOLARE N. 227

Sig. Docenti
Studenti e famiglie
Personale A.T.A.
Milano, 12 marzo 2019
Oggetto: SCUOLA DIGITALE 2019 - Settimana del PNSD - Genova Si comunica che durante quest’anno scolastico, l’iniziativa nazionale di diffusione delle azioni del Piano
nazionale per la scuola digitale si svolgerà a Genova, dove dal 4 al 6 aprile 2019 migliaia di studenti,
docenti, personale scolastico, dirigenti, genitori ed esperti animeranno le piazze e i luoghi centrali della
città di Genova per raccontare, documentare, testimoniare il processo di innovazione digitale della
scuola italiana.
Il centro di Genova ospiterà #FuturaGenova, un grande laboratorio di innovazione della scuola digitale,
in cui le scuole italiane e gli innovatori del nostro Paese potranno condividere quanto hanno realizzato in
questi anni e trarre nuove ispirazioni. #FuturaGenova si articola in tre giornate per imparare,
condividere, sperimentare, approfondire, raccontare i tanti progetti già realizzati e per progettare insieme
future attività coerenti con il PNSD.
Come partecipare a #FuturaGenova
Per partecipare alle attività del Digital circus e visitare le buone pratiche (Future Zone) con le
classi e con gli studenti è sufficiente accreditarsi, a partire dal 12 marzo 2019, all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-genova-2019.shtml

Docenti, animatori digitali, personale scolastico: per partecipare ai workshop formativi e alle
master class è necessario iscriversi. I workshop e le master class sono a numero limitato e,
pertanto, una volta raggiunto il numero massimo consentito di partecipanti, non sarà più possibile
l’iscrizione. A partire dal giorno 12 marzo 2019 e fino al giorno 1° aprile 2019, è possibile,
accedere a un’area dedicata all’iscrizione alle attività formative, presente sul sito dedicato:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-genova-2019.shtml

L’iniziativa nazionale di #FuturaGenova e la Settimana della scuola digitale rappresentano, quindi,
l’occasione per valorizzare l’innovazione, le competenze raggiunte dalle scuole nella didattica digitale, le
tante progettualità capaci di cogliere le opportunità dell’era digitale per il futuro delle nuove generazioni.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al prof. F. Lopez.
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