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Torino, martedì 9 gennaio 2018 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole del Piemonte 

LORO SEDI 

E p.c. ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Festa del Piano nazionale per la scuola digitale, Bologna 18-20 gennaio 

2018. 

 
Come già sapete, con nota prot. n. 38149 del 19 dicembre 2017, il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha annunciato la “Festa del Piano 

nazionale per la scuola digitale”, che si svolgerà dal 18 al 20 gennaio 2018 a Bologna 

e in contemporanea in tutte le istituzioni scolastiche che vorranno aderire con 

iniziative ed eventi legati al digitale nella propria scuola e a livello locale. 

La Festa del PNSD sarà 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. 

Maggiori informazioni su come partecipare alla Festa sono disponibili al seguente link 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-festa-pnsd.shtml  

Al fine di conoscere e valorizzare le iniziative realizzate nelle vostre scuole, per creare 

eventuali momenti di confronto e di condivisione di idee e buone pratiche e per 

costruire un documento di monitoraggio dello stato dell’arte a livello regionale Vi 

chiediamo di comunicarcele, entro il 27 gennaio 2018, compilando il form online 

“eventi PNSD” disponibile nell’area servizi di questo USR 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it ). 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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