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Ai  Dirigenti scolastici 

Animatori digitali 

Docenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 
Piemonte 

All’ Équipe Formativa territoriale per il 
Piemonte 

 

Oggetto: Progetto nazionale InnovaMenti+ e progetto regionale EFT Piemonte. Incontro di 

presentazione, 30 Novembre 2022. 

 

 

Gentilissimi, 

con riferimento alla linea 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico” del PNRR e alle attività delle Équipe formative territoriali, ha preso il via 

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

“InnovaMenti+”. In continuità con le azioni del precedente anno scolastico, il percorso si arricchisce 

di un “plus” a tema TECH; tutte le informazioni sono disponibili presso il sito web 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamentiplus .  

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

supportarne la partecipazione, il 30 Novembre 2022 dalle ore 16.30 alle 17.30 si svolgerà online un 

evento di presentazione regionale al quale sarà possibile partecipare accedendo al link 
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https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m5bdd94ef5686c21abffcb2d327fd27b

b  

In tale occasione, sarà anche presentato il progetto formativo regionale “Corsi & Percorsi”, 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 il seguente modulo https://forms.gle/BbtmTj5RfHKwLmog7   

 

Grazie per la Vostra attenzione 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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