Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Alle istituzioni scolastiche paritarie della Lombardia
Loro Sedi
e p.c. Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano

Oggetto: Formazione regionale per la SCUOLA DIGITALE per i docenti in servizio nelle
scuole paritarie della Lombardia a.s. 2016-2017.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con nota prot. 22668 del 25 novembre
2016, ha promosso per l’anno scolastico 2016/2017 un corposo e innovativo Piano di
formazione rivolto ai docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e
grado della regione Lombardia.
La proposta formativa avviata a Bergamo nel mese di dicembre prosegue con un
secondo incontro a Milano mercoledì 8 marzo 2017 dalle 14:00 alle 18:00 presso
l’Auditorium don Bosco in via Melchiorre Gioia 28, come già comunicato dal Dirigente dell’AT
di Milano con nota prot. 1703 del 03/02/2017.
La lectio magistralis del prof. Alessandro Bogliolo – Università di Urbino che introduce
l’incontro a Milano costituisce il seminario propedeutico e obbligatorio ai successivi percorsi
nell’ambito delle priorità tematiche definite nella precedente comunicazione:
• Diffusione della digital literacy (alfabetizzazione digitale) - quattro incontri di tre
ore per i docenti delle scuole paritarie primarie, secondarie di primo grado e del
biennio delle secondarie di secondo grado
• È ora del coding! - quattro incontri di tre ore per i docenti delle scuole paritarie
primarie, secondarie di primo grado e del biennio delle secondarie di secondo grado
• Numeracy: fare matematica con la robotica educativa - due incontri di tre ore
per i docenti delle scuole paritarie lombarde che intendono utilizzare la robotica
nell’insegnamento delle materie STEM (Scienze-Tecnologia-Ingegneria-Matematica)
Gli aspetti inerenti la partecipazione sono stati delegati all’Ufficio X – Ambito Territoriale di
Milano, le cui informazioni sono reperibili con note specifiche al seguente link:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/protmi_1703_03_febbraio_2017/
In considerazione dell’elevata qualità e della vasta gamma delle proposte formative,
promosse e attuate dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
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