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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
e, p.c. Agli Animatori digitali
Ai team per l’innovazione
Oggetto: #FuturaPescara #PNSD-Terra Reale 4.0, Premio Scuola Digitale e Progetto Erasmus+
KA1-“DIG.E.I. – Digital Expert Innovators” , Olimpiadi Europee di Robotica Educativa,
Pala Congressi Dean Martin, Montesilvano (PE), 29 maggio-1 giugno 2018.
Come anticipato nella nota di questa Direzione, prot. n.5272 del 14.05.2018, si
segnala che, nell’ambito delle manifestazioni di #FuturaPescara #PNSD-Terra Reale 4.0 e
delle Olimpiadi Europee di Robotica Educativa, il 31 maggio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 16:00,
presso il Pala Congressi “Dean Martin” di Montesilvano (PE), sono previsti momenti
seminariali e Workshop per la disseminazione del Progetto Erasmus+ KA1 “DIG.E.I. –
Digital Expert Innovators” che ha permesso a 40 docenti Animatori Digitali delle scuole
consorziate di effettuare attività di Job Shadowing e di approfondimento sull’innovazione
digitale in istituzioni scolastiche di diversi Paesi europei.
I seminari e i workshop (come da programma allegato) sono finalizzati a condividere
le attività svolte durante la mobilità europea dagli Animatori Digitali del Consorzio; i
partecipanti potranno sperimentare in modalità interattive alcune proposte di
rielaborazione da trasferire nelle attività didattiche.
Per partecipare all’ iniziativa formativa è opportuno prenotare online, registrandosi
ai singoli seminari/workshop al seguente link:
https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-giornate-per-il-piano-nazionale-scuoladigitale-formazione-dibattiti-esperienze-17212105206
Ciò permetterà l’acquisizione gratuita del biglietto sul sistema informativo per ogni
singolo seminario/workshop e costituirà già conferma di partecipazione. L’iniziativa
formativa è stata inserita nella Piattaforma SOFIA (Codice Identificativo: 16706), alla quale
sarà necessario iscriversi prima del 29 maggio.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione all’iniziativa che, si ricorda, rientra fra
le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, consentendo la
partecipazione degli interessati.
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