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Oggetto: #FuturaPescara #PNSD-Terra Reale 4.0 e Olimpiadi Europee di Robotica Educativa,
PalaCongressiDean Martin, Montesilvano (PE),29 maggio-1 giugno 2018.
Gentili Dirigenti,
desidero invitare ciascuno di voi a partecipare alle iniziative previste all'interno di "Terra Reale 4.0"
#FuturaPescara #PNSD, tappa abruzzese di #Futuraltalia, promossa dal MIUR nell'ambito delle attività del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),che si svolgerà a Montesilvano dal 29 maggio al 1 giugno 2018
presso il PalaCongressiDean Martin.
La manifestazione, come saprete, si articolerà in differenti attività di approfondimento a carattere
culturale, didattico e formativo sulla Scuola digitale, rivolte a dirigenti scolastici, docenti e studenti ed
aperte a tutta la cittadinanza con workshop, laboratori didattici, proiezioni, "vetrine tecnologiche", musica
e arte, con la partecipazione, a tutti i livelli, di rappresentanti delle istituzioni, della società civile,
dell'associazionismo e del giornalismo.
Queste iniziative sono collegate alle Olimpiadi Europee di Robotica Educativa che si svolgeranno negli stessi
giorni.
Ritengo opportuno segnalare alcuni appuntamenti di particolare rilievo.
Il 29 maggio, la manifestazione inaugurale, prevista per le ore 11 e la tavola rotonda delle 15,30 sul
tema La nuova frontiera delle tecnologie nella didattica: opportunità o rischi, che vede coinvolti
ospiti istituzionali, esperti ed educatori in un confronto aperto e rivolto a chi voglia affrontare il
tema dell'innovazione digitale nella didattica. Nel pomeriggio, alle 17.30 la cerimonia di apertura
della prima edizione della Robocup Junior 2018 European Championship
Il giorno 30 maggio, alle ore 10,00, in una prospettiva di sostegno e di sviluppo delle aree interne, il
convegno dal titolo Piccole scuole: un modello per le scuole delle aree interne, che vedrà la
presenza dell'INDIRE e dei rappresentanti del Comitato Tecnico nazionale per le Aree interne in
Abruzzo.
Infine il 31 maggio, sempre alle ore 10.00, la tavola rotonda su Sistema turistico e istituti turistici
abruzzesi. Nel pomeriggio è previsto uno spettacolo conclusivo con Vincenzo Olivieri.
Vi chiedo di estendere l'invito a partecipare a tutti gli insegnanti delle vostre scuole, in particolare agli
animatori digitali, nonché agli studenti.
Ricordo ancora una volta che è possibile chiedere, nelle modalità indicate in precedenza, il sostegno per
eventuali spese di trasporto e vitto per le delegazioni scolastiche della regione che partecipano alle attività
(studenti e docenti accompagnatori), scrivendo a futurapescara@gmail.com
Le iscrizioni ai seminari ed incontri di approfondimenti rimarranno aperti fino ad esaurimento delle
disponibilità.

'l1a 'Ulisse 'Nurzia -

(OC.

.nosdietto di q'i(e, L )lquifa

