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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: Una giornata dedicata all’Edu.tech, organizzata da Fondazione 

Agnelli e Google 

 

 

Si comunica che, nell’ambito dell’Italian Tech Week, Fondazione Agnelli e Google 

organizzano un incontro dal titolo TE@CH, dedicato alla presentazione e alla 

sperimentazione diretta di alcune tra le più interessanti innovazioni digitali nel settore 

education.  

L’evento avrà luogo il 26 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la 

sede di Fondazione Agnelli - via Giacosa 38 Torino. 

 

L’incontro rappresenta una occasione di confronto, lavoro e sperimentazione sulle 

possibili sinergie tra l’innovazione digitale (tech) e le pratiche didattiche (teaching); si 

rivolge a docenti, esperti, giovani founder, startup, aziende, imprese sociali, in 

generale a tutti coloro che lavorano nel mondo dell’education. 

 

Nella prima parte della giornata è prevista la presentazione, da parte degli ideatori, di 

alcune esperienze quali app, tool, pratiche innovative, utili ai docenti nell’attività 

didattica. Nella seconda parte della giornata i presenti verranno suddivisi in piccoli 

gruppi per partecipare a workshop paralleli, nei quali avranno la possibilità di mettere 

in pratica quanto presentato al mattino, utilizzando tool e applicazioni in modo 

interattivo. 

 

Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni si prega di collegarsi al seguente link 

https://www.fondazioneagnelli.it/2019/05/29/in-fondazione-una-giornata-dedicata-

alledu-tech/. 
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In considerazione della rilevanza delle tematiche trattate, si pregano i Dirigenti 

scolastici di diffondere la presente nota al personale interessato.  

 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si porgono cordiali saluti. 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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