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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche dell’Umbria
LORO SEDI
Oggetto: Incontri territoriali sul Piano Nazionale Scuola Digitale; Ambiti 1, 2, 3.
Nel quadro delle iniziative di accompagnamento all’attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), questo Ufficio promuove un ciclo di incontri finalizzati al monitoraggio e al
supporto dei processi innovativi nei cinque ambiti territoriali.
Oltre a consentire di fare il punto sull’attuazione del Piano nelle scuole umbre, gli incontri sono
finalizzati a sviluppare la collaborazione fra istituti appartenenti allo stesso territorio e a facilitare lo
scambio di buone pratiche. Saranno articolati in momenti di discussione/informazione e in attività
laboratoriali, durante le quali i partecipanti potranno condividere e sperimentare strumenti e
soluzioni per la scuola digitale.
La partecipazione è riservata ad un solo rappresentante dello staff PNSD di ciascun istituto:
l’Animatore digitale oppure, se impossibilitato, un membro del Team per l’innovazione.
Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario seguente:
➢ Ambito 1 – mercoledì 10 maggio ore 9.30 -12.30, presso IIS “Cassata-Gattapone”
➢ Ambito 3 – giovedì 11 maggio, ore 15.30- 18.30 presso ITI “L. da Vinci” Foligno
➢ Ambito 2 – martedì 16 maggio, ore 9.30 -12-30, presso ITT “Volta” Perugia
Vista la natura operativa e laboratoriale degli eventi si invitano le istituzioni scolastiche degli
ambiti 1, 2 e 3 a comunicare i nominativi dei partecipanti entro il 7 maggio 2017 compilando il
modulo di raccolta dati reperibile ai seguenti indirizzi:
-

Ambito 1:
Ambito 2:
Ambito 3:

https://goo.gl/c4luSO
https://goo.gl/4Nnuql
https://goo.gl/RrM54q

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Sabrina Boarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i docenti dello staff USR, Antonella Gambacorta e Mario Mattioli, ai
rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica:
➢ antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it tel. 075.5828.265
➢ mario.mattioli@istruzione.it tel. 0744.498.235.

