
     Uff. III – Diritto allo Studio. Europa e Scuola. Tecnologie per la Didattica. Istruzione non statale.

Bologna, 3 Dicembre 2015

Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado

dell'Emilia-Romagna

p.c. ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell'USR Emilia-Romagna 

Oggetto: Settimana del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – iniziative in Emilia-
Romagna

Il  MIUR ha indetto con nota prot. 22329 del 30/11/2015  della DGEFID la
Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale, invitando a realizzare a livello territoriale
iniziative di diffusione e pubblicizzazione del Piano stesso, introdotto con il DM 851 del
27 ottobre 2015.

Questo Ufficio ha organizzato:
• un evento regionale, che si terrà a Bologna il 14 dicembre 2015 dalle 14.30 alle

17.00 presso l'auditorium dell'Opificio Golinelli, via Nanni Costa 14 - Bologna;
• una  serie  di  eventi  territoriali secondo  il  calendario  allegato,  identici

nell'impostazione per favorire la presenza di tutte le istituzioni scolastiche della
regione, a sottolineare la caratteristica di inclusività del Piano e delle azioni che
prevede.

La gestione degli eventi è curata dal Servizio Marconi T.S.I.

Le SSLL sono invitate a partecipare a uno di questi eventi, ed a favorire la
partecipazione  dei  docenti  interessati,  in  particolare  dell'”Animatore  Digitale” già
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individuato o in corso di  individuazione ai  sensi  della nota MIUR/DGEFID  17791 del
19/11/2015 (individuazione da effettuare entro il 10 dicembre 2015).

Si chiede alle Istituzioni Scolastiche che intendono realizzare eventi locali a
livello di scuola o di rete di scuole, come auspicato dalla nota MIUR 22329 sopra citata,
di evitare la sovrapposizione temporale con l'evento regionale e con l'evento territoriale
della loro  provincia.

Link per iscrizione agli eventi territoriali: http://goo.gl/forms/UFNmFA4tRR
Link per iscrizione all'evento regionale del 14/12: http://goo.gl/forms/NXQdLOAe9a

Contatto per ulteriori informazioni e precisazioni: 
Servizio Marconi T.S.I., web: http://serviziomaroni.istruzineer.it
mail tecnologie@g.istruzioneer.it,  tel. 051 3785268/267

  Il dirigente    
Giovanni Desco

[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]

Allegato 1: Eventi territoriali
Data e ora Ambito e luogo dell'incontro
9/12/2015 merc.   h.15-17.30 Modena    SM Ferraris
9/12/2015 merc.  h.15-17.30 Parma    Liceo Bertolucci
10/12/2015 giov.  h.15-17.30 Ravenna    Sc. Pavirani IC San Biagio
10/12/2015 giov.  h.15-17.30 Piacenza    Sc. Pr. Pontenure IC Cadeo
11/12/2015 ven.  h.15-17.30 Ferrara    ITI Copernico-Carpeggiani
11/12/2015 ven.  h.15-17.30 Rimini (per RN-FC)    IC Rimini Centro
11/12/2015 ven.  h.15-17.30 Reggio Emilia    ℅ Auditorium Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi
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