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Torino, martedì 5 marzo 2019 

 

Ai dirigenti scolastici 

Agli animatori digitali e docenti team per l’innovazione 

Ai docenti 

delle scuole del Piemonte 

E p.c. ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Scuola digitale 2019, la Settimana della Scuola digitale e 

#FuturaGenova per diffondere le iniziative delle azioni del piano 

nazionale scuola digitale. 
 
 
Anche quest’anno il MIUR organizza la settimana dedicata alle azioni del Piano 

nazionale per la scuola digitale, occasione per promuovere in tutte le scuole una 

riflessione attiva sul percorso di crescita e di sviluppo dell’innovazione digitale. 

L’iniziativa nazionale di diffusione delle azioni del PNSD, #FuturaGenova, si svolgerà a 

Genova dove dal 4 al 6 aprile 2019 coinvolgerà migliaia di studenti, docenti, personale 

scolastico, dirigenti, genitori ed esperti che animeranno le piazze e i luoghi centrali 

della città di Genova per raccontare, documentare, testimoniare il processo di 

innovazione digitale della scuola italiana. 

Le scuole potranno partecipare direttamente alla “Settimana della scuola digitale” o 

organizzando attività nelle proprie scuole e dandone evidenza sulla pagina web del 

MIUR o condividendo le proprie iniziative nei tre giorni di #FuturaGenova, pensati per 

imparare, condividere, sperimentare, approfondire, raccontare i progetti già realizzati 

e progettarne degli altri. 

Per maggiori informazioni sulle iniziative messe in campo e sulle modalità di 

partecipazione consultare la nota di diffusione MIUR e il regolamento di partecipazione 

disponibili ai seguenti link: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/19-02-28%20Avviso_Scuole_Futura_Nazionale-

signed.pdf  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/19-02-28%20RegolamentoilmioPNSD2019.pdf  

Considerato che #FuturaGenova e la Settimana della scuola digitale rappresentano 

un’occasione per valorizzare l’innovazione, le competenze raggiunte dalle scuole nella 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/19-02-28%20Avviso_Scuole_Futura_Nazionale-signed.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/19-02-28%20Avviso_Scuole_Futura_Nazionale-signed.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/19-02-28%20RegolamentoilmioPNSD2019.pdf
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 didattica digitale e le tante progettualità capaci di cogliere le opportunità dell’era 

digitale per il futuro delle nuove generazioni vi invitiamo a partecipare.  

Chiediamo ai dirigenti di promuovere e favorire la partecipazione all’iniziativa. 

 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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