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Ai rappresentanti di Istituto 
Ai rappresentanti di classe 

Ai docenti 
Ai genitori 

ATTI e SITO-WEB 

Oggetto: Festa del Piano nazionale per la scuola digitale 

In occasione della “Festa del Piano nazionale per la scuola digitale”, istituita con             
nota prot. 38149 del 19 dicembre 2017, che si svolgerà dal 18 al 20 gennaio 2018                
a Bologna, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha invitato           
tutte le istituzioni scolastiche ad aderire organizzando iniziative ed eventi legati           
al digitale nella propria scuola e a livello locale. 

La Festa del PNSD deve essere l’occasione per promuovere in tutte le scuole una              
riflessione attiva sul percorso di crescita dell’innovazione digitale nelle scuole,          
attraverso i contenuti e le azioni del Piano, nonché per la realizzazione di             
molteplici azioni o, più semplicemente, per la dimostrazione delle buone pratiche           
già realizzate. 

Il programma per il nostro Liceo, su proposta dell’Animatore Digitale, prof.ssa           
Piera Romano, coadiuvata dal Team digitale, è il seguente:  

Data: Giovedì 18 Gennaio, dalle ore 10.15 alle ore 12.15, in Aula Magna. 

Destinatari: rappresentanti di Istituto, rappresentanti di classe e alcuni allievi          

impegnati nelle riprese audio e video e nell’organizzazione delle attività di seguito            

descritte. 

Attività: 

1. Breve intervento a cura dell' animatore digitale e docenti del team per            

illustrare il nostro PNSD attraverso il nuovo sito, relativamente alle azioni           

già attuate e a quelle da attuare; 

2. “ Il digitale a scuola (non) favorisce l’acquisizione di competenze“, a cura di             

docenti e studenti debaters; 

3. Questionario sulle esigenze degli studenti in merito ai loro bisogni formativi           

sul tema del digitale; 

4. Presentazione del progetto RobotCup, a cura degli allievi coinvolti. 

 

L’elenco degli allievi coinvolti sarà comunicato a breve con successiva          

comunicazione. 
     Il Dirigente Scolastico  

Ezilda Pepe 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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