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Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

Agli animatori digitali e ai docenti team per l’innovazione 

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

Al sito web USR per la Lombardia  

 
 Oggetto: settimana della Scuola digitale 2019 
 

Si riporta l’attenzione dei destinatari indirizzo all’appuntamento con la “Settimana della 
Scuola Digitale 2019”, che, come di consuetudine, si rinnova ogni anno al fine di promuovere in tutte 
le scuole una riflessione attiva sullo sviluppo dell’innovazione digitale attraverso attività, buone 
pratiche, nuove progettualità relative a strumenti, contenuti, didattica e formazione. 

Diverse sono le modalità di partecipazione all’evento, che il MIUR ha organizzato e messo a 
disposizione degli istituti scolastici: 

- attività nelle proprie scuole che si apriranno al territorio  per uno o più giorni con 

laboratori di fan lab, competizioni di robotica e di coding, hackaton, flash mob, digital 

storytelling, workshop, documentabili anche sui social network e rinvenibili sul sito web 

del MIUR; 

- adesione al concorso #ilmioPNSD 

- iniziativa nazionale di diffusione delle azioni del PNSD, #FuturaGenova, che si svolgerà a 

Genova dal 4 al 6 aprile 2019, nelle piazze e nei luoghi centrali della città,  per raccontare, 

documentare, testimoniare il processo di innovazione digitale della scuola italiana.  

Considerata l’importanza della valorizzazione delle competenze, conseguite mediante le 
innumerevoli progettualità poste in essere quotidianamente dalle scuole della Lombardia, si confida 
sia nella capillare diffusione della presente comunicazione, sia nella numerosa partecipazione alle 
iniziative della “Settimana della Scuola Digitale 2019”. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 

        Luciana Volta 
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