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Torino, 30 settembre 2020 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali 

del Piemonte 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie 

del Piemonte 

                     e p.c.                           Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Loro Sedi  

Sito WEB 

 

Oggetto: Area tematica del sito dell’USR per il Piemonte dedicata alla 

didattica digitale integrata. 

   Si segnala all’attenzione dei destinatari in indirizzo,  l’apertura di un’area tematica 

sul sito dell’USR per il Piemonte dedicata alla didattica digitale integrata 

(www.istruzionepiemonte.it/ddi/). L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere le scuole 

nei processi di innovazione e di mettere a disposizione contributi formativi ed 

esperienze utili alla didattica. 

   L’area è divisa in quattro sezioni: 

- Materiali per la formazione, costruiti come “pillole” video, dedicate a gradi e ordini 

scolastici diversi, in cui una breve parte teorica è accompagnata dal racconto di 

un’esperienza o vengono affrontate problematiche specifiche. 

- Documenti di indirizzo. Bibliografia. Sitografia, dove si trovano i documenti 

ministeriali e alcune risorse bibliografiche e sitografiche per approfondire il tema. 

- Esperienze/Strumenti, dove sono raccolti progetti e prodotti di alcune scuole del 

Piemonte con caratteristiche di trasferibilità. 

- Supporto alle scuole, con i riferimenti all’Équipe formativa del Piemonte, che offre 

consulenza tecnica e suggerimenti per la progettazione. 

  L’area è pensata come uno spazio dinamico e incrementabile, aperto ai contributi di 

tutte le scuole. Per inviare proposte e segnalare progetti si può scrivere all’indirizzo di 

posta elettronica formazioneddi@istruzionepiemonte.it.  

   Si confida nella diffusione della presente comunicazione presso i docenti e si 

ringrazia per la fattiva collaborazione. 

    

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       Fabrizio Manca 
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