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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Responsabile Anna A. Massa 

tel. 011 - 5163697 

E-mail annaalessandra.massa @istruzione.it 

 

Torino, 4 maggio 2016 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche 

del Piemonte 

Agli Animatori digitali del Piemonte 

p.c. ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali dell’USR per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Salone Internazionale del Libro di Torino, incontro “ANIMATORI 

DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA”, Lingotto Fiere 16 maggio 2016 dalle ore 

12.30 alle 14. 
 

In occasione del Salone Internazionale del Libro questo Ufficio scolastico regionale 

organizza un momento di approfondimento didattico dedicato agli animatori digitali del 

Piemonte. Un gruppo di esperti regionali racconteranno la loro esperienza maturata 

nel corso degli anni.  

L’incontro sarà l’occasione per presentare simulandola, una formazione sostenibile per 

i docenti partendo dal presupposto che, la “scuola digitale” non è un’altra scuola, ma è 

la sfida dell’innovazione della scuola. Una scuola che ogni giorno sia in grado di 

rinnovarsi, stupire e incuriosire, una scuola che susciti il desiderio di farne parte e che 

promuova la creatività, dove le tecnologie diventino uno strumento per raggiungere 

mete ritenute impossibili e mettano lo studente al centro del proprio apprendimento. 

 

Si invitano, pertanto, tutti gli animatori digitali a partecipare all’incontro “ANIMATORI 

DIGITALI E INNOVAZIONE DIDATTICA” che si svolgerà lunedì 16 maggio dalle ore 

12.30 alle ore 14 presso lo stand del MIUR (Padiglione 5). All’incontro saranno 

presenti Fabrizio MANCA - Direttore Generale dell’USR Piemonte, Giuseppe 

BORDONARO - Dirigente USR Piemonte, Anna Alessandra MASSA - Referente 

regionale PNSD, Alberto BARBERO, Mattia DAVI’, Stella PERRONE, Dario ZUCCHINI - 

Docenti formatori della rete Animatori Digitali del Piemonte, Mauro FERILLI - 
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Referente Polo Formativo Regionale Animatori Digitali, Alfonso LUPO - Presidente 

Associazione DSCHOLA, Eleonora PANTO’ - programme developer CSP.  

 

Considerata la valenza dell’incontro e l’opportunità offerta si chiede ai dirigenti 

scolastici di favorirne la partecipazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 


