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Rif. Anna A. Massa 
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E-mail: annaalessandra.massa@istruzione.it  

 

Torino, mercoledì 20 febbraio 2019 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

del Piemonte 

Agli animatori digitali, docenti, 

team per l’innovazione del Piemonte 

e p.c. ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale/ #FuturaItalia–#FuturaCuneo dal 

26 al 28 febbraio 2019 

 

Prosegue il viaggio del Piano nazionale per la scuola digitale, #FuturaItalia, nella 

nostra Regione per promuovere l’innovazione didattica e digitale delle scuole italiane. 

Dal 26 al 28 febbraio 2019, si svolgerà, in vari luoghi del centro di Cuneo, la terza 

tappa piemontese dal titolo “#FuturaCuneo” con una tre giorni di formazione, dibattiti, 

esperienze, dedicata al Piano nazionale per la scuola digitale. 

Nel corso di questa iniziativa, sono previste attività rivolte a dirigenti, docenti, 

animatori digitali e team per l’innovazione, personale scolastico, studentesse e 

studenti, in diverse aree tematiche quali, per citarne alcune, l'AGORA’ (Area per 

conferenze, incontri istituzionali e testimonianze), la FUTURE ZONE (Area espositiva 

dedicata alle innovazioni, esperienze e buone pratiche digitali delle scuole locali) e il 

DIGITAL CIRCUS (Area dedicata ai Fab Lab, dimostrazioni di robotica, simulatori e 

altre innovazioni), la TEACHERS MATTER (Area dedicata alla formazione dei 

docenti/dirigenti scolastici sui temi dell’innovazione didattica e digitale, workshop 

formativi, Master Class), l’hackathon civico dedicato al futuro del territorio con la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti delle scuole locali), lo STUDENTS 

MATTER e lo STEAM Lab (laboratori di didattica per studenti del primo e del secondo 

ciclo). 

Per partecipare alle iniziative formative è necessario prenotarsi, registrandosi ai singoli 

workshop/conferenze. Molti workshop sono con posti limitati e potranno essere 

prenotati fino a esaurimento posti. L’acquisizione gratuita del biglietto sul sistema 

informativo per ogni singolo workshop costituisce già conferma di partecipazione. 

L’iniziativa formativa è stata inserita nella Piattaforma SOFIA con codice identificativo 

n. 27067, alla quale sarà necessario altresì iscriversi entro il 25 febbraio 2019, dopo 

essersi iscritti con esito positivo ai singoli workshop, per l’attestazione di 

partecipazione. 
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Rif. Anna A. Massa 

tel. 011 - 5163697 

E-mail: annaalessandra.massa@istruzione.it  

Il programma dell’iniziativa e le modalità di iscrizione alle conferenze e ai workshop è 

consultabile alla seguente pagina: 

https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futuracuneo-18865515625 

Come motori fondamentali del cambiamento e dell’innovazione nelle scuole siete 

invitati a partecipare, insieme alle studentesse e agli studenti, alla 3 giorni di 

#FuturaCuneo. I dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati a favorirne la 

partecipazione. 

 

Grazie per la Vostra partecipazione! 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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