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Venezia, 17 aprile 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

(…)

Oggetto: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Seminario “La dimensione digitale nella scuola del futuro” - USR Veneto –
Tuttoscuola. Treviso, ITT “Mazzotti”, 06 maggio 2013.
Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle iniziative rivolte al Piano ministeriale “Scuola
Digitale”, l'USR del Veneto, con la collaborazione della rivista Tuttoscuola, organizza il Seminario
“La dimensione digitale nella scuola del futuro”, il giorno 06 maggio 2013, presso l'ITT
“Mazzotti”, Via Tronconi, Treviso, dalle 8.45 alle 13.00, quale misura di accompagnamento
alla realizzazione del Piano stesso.
Il tema dell'innovazione della didattica attraverso le tecnologie e quello della cittadinanza
digitale risultano oggi di grande attualità, così come l'impegno dell'Unione Europea e dell'Italia
nell'incrementarne la diffusione nella società.
Da un lato, il confronto con rappresentanti delle Istituzioni del territorio e del mondo del
lavoro, permetterà di riflettere sull'importanza di fornire ai giovani la competenza digitale così
che possano contribuire allo sviluppo personale, professionale e della comunità, utilizzando al
meglio le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Dall’altro, il contributo di esperienza offerto dalle scuole costituirà una valida occasione
per la condivisione di buone pratiche.
L'iscrizione al Seminario si può effettuare presso l'USR del Veneto, entro le ore 13 del
giorno 2 maggio p.v., attraverso la compilazione del modulo on line (link interattivo).
Confidando nella più ampia partecipazione delle SS.LL. e dei docenti, si porgono cordiali
saluti.
Il Vice Direttore Generale
f.to
Gianna Marisa Miola
Allegati:
- Locandina Convegno
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