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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale
 Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Regione Abruzzo
 Ai Docenti Animatori Digitali
 Ai Docenti referenti buone pratiche
e,

p.c.
“

Ai Dirigenti ATP
A Giuseppe Della Pietra
Responsabile Scuola Digitale
Italia Public Sector – Education
Microsoft

Oggetto: EDUDAY 2017. Giornata di approfondimenti, presentazione esperienze e
buone prassi di innovazione didattica. L’Aquila, Facoltà di Ingegneria,
Monteluco di Roio, 5 maggio 2017.
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il MIUR e Microsoft, a supporto della
promozione e dello sviluppo della cultura digitale e scientifica nella Scuola, sottoscritto
il 15 maggio 2015, nell’ottica della collaborazione con tutti i soggetti impegnati sul
fronte dell’innovazione tecnologica, questo Ufficio collabora all’organizzazione
dell’evento in oggetto, la cui I edizione si terrà, come sopra evidenziato, nella nostra
regione..
La giornata si svolgerà a L’Aquila-Località Monteluco di Roio, presso la sede
della Facoltà di Ingegneria, il 5 maggio 2017, dalle 9:30 alle 17:30 e prevede la
partecipazione delle istituzioni scolastiche abruzzesi.
La partecipazione attiva delle scuole si realizza in due momenti: la mattina ed il
pomeriggio, permettendo il confronto sulle migliori pratiche di innovazione digitale,
riferite in particolare ai seguenti temi: Robotica educativa, Innovazione ambienti di
apprendimento, Progetti innovativi di realtà in ambito scientifico, Alternanza ScuolaLavoro, ecc..
All’iniziativa sono invitati i Dirigenti, gli Animatori digitali, docenti in
formazione sul PNSD, docenti referenti e studenti (una rappresentanza) coinvolti nelle
attività che saranno presentate; potranno partecipare fino ad un massimo di cinque
insegnanti per scuola.
Dirigenti, docenti, docenti Animatori digitali e studenti avranno inoltre la
possibilità di partecipare ad altri momenti formativi negli spazi dedicati (come da
programma allegato in via di definizione) durante i quali verranno presentate esperienze
e risorse digitali per la didattica innovativa: i referenti potranno organizzare gruppi di
studenti, in base all’età, ai temi proposti, facendo attenzione al rispetto dei tempi delle
varie sessioni, prevedendo l’opportuna rotazione.
All’evento parteciperanno anche le scuole selezionate nell’ambito del Progetto
regionale denominato “La scuola che vogliamo”, con attività innovative in ambito digitale.
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Tali scuole saranno contattate direttamente da questo Ufficio e pertanto non
dovranno iscriversi.
Al fine di assicurare la migliore organizzazione della giornata, le SS.LL. sono
invitate a comunicare la partecipazione e/o la candidatura per la presentazione delle
buone prassi entro il 27 aprile 2017, tramite il seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9UtMIdaNL0a9mEwDEvV0Ayu
uaLuPSGVBiF9IU8nPvd9UNlIzVVZIOEo3UklBRFJEOENDNFNWSlFGNC4u
Nel modulo la scuola dovrà precisare: numero e tipologia dei partecipanti
(Dirigente, Animatore digitale, altri docenti, studenti); titolo e breve descrizione
dell’esperienza da presentare, in caso di candidatura; presenza mattina e
pomeriggio/solo mattina/solo pomeriggio;
Riguardo ai trasporti per le scuole dei Comuni di L’Aquila, Scoppito,
Tornimparte, le primarie avranno a disposizione scuolabus, mentre le scuole secondarie
di I e II grado potranno prenotare i bus messi a disposizione gratuitamente dall’AMA al
seguente indirizzo: movimento@ama.laquila.it
Il servizio ristorazione sarà offerto dall’organizzazione.
Considerata la rilevanza nazionale dell’evento e il particolare interesse delle
tematiche affrontate in ambito scolastico, si confida nella più ampia adesione da parte di
codeste scuole.
Per eventuali ulteriori informazioni relative agli aspetti organizzativi dell’evento
contattare: Antonella Calcagni 0862574204, Daniela Cavalieri 0862574210, Maria
Gabriella Orsini 0862574247, Enzo Felice Toscano 0862574262.
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