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Ai Dirigenti Scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

Team per l’innovazione digitale 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

a MI DGEFID-Ufficio VI 
 

Oggetto: PNSD: progetto nazionale InnovaMenti e progetto regionale EFT Piemonte. 
Incontro di presentazione, 13 dicembre 2021. 

 
Gentilissimi, 

come già a vostra conoscenza dalla nota prot. n. 47582 del 1° dicembre 2021, ha preso 

il via l’iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative, 

denominata “InnovaMenti”, curata dalle équipe formative territoriali (EFT) del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Il progetto è stato presentato agli animatori digitali 

attraverso un webinar nazionale il 29 novembre scorso e tutte le informazioni sono 

disponibili presso il sito web https://scuolafutura.istruzione.it/innovamenti.  

Al fine di garantire una più diffusa disseminazione territoriale dell’iniziativa nazionale, 

per approfondire alcuni contenuti metodologici e per supportarne la partecipazione, il 

13 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle 18.30 si svolgerà online un evento di 

presentazione regionale al quale sarà possibile partecipare accedendo al link 

 
https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=mba36ff800e351e0a12d84a0acec1a7c3 
  

In tale occasione, sarà anche presentato il progetto formativo regionale, ideato da 

questo Ufficio e dalla EFT per il Piemonte, per il supporto e l’accompagnamento delle 

istituzioni scolastiche nell’innovazione didattica. Per dare conferma della vostra 

partecipazione, vi chiediamo, cortesemente, di compilare entro il 13 dicembre p.v. alle 

ore 12.00 il seguente modulo https://forms.gle/827KFThYMuoPqhxi6 

Grazie per la Vostra partecipazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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