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Venezia, 10 dicembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Conferenza di servizio sul Piano Nazionale Scuola Digitale rivolta ai dirigenti scolastici
ed agli animatori digitali delle Istituzioni scolastiche del Veneto

Com’è noto, con D.M.851 del 27.10.2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), frutto di un lavoro di analisi della situazione della scuola
italiana riguardo all’innovazione digitale e di una sintesi che tiene conto dei principi espressi con la recente
L.107/15.
Al fine di dare alle scuole della Regione una compiuta informazione al riguardo, ed al contempo di avviare un
sostegno alle azioni previste nel Piano stesso, si indice una conferenza di servizio che avrà luogo il giorno

21 dicembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso il teatro ‘J. Da Ponte’ di Bassano del Grappa
Si allegano il programma dettagliato e le indicazioni logistiche utili.
Sia per la rilevanza degli argomenti, sia in considerazione del fatto che alcuni dei relatori sono stati
protagonisti diretti della costruzione del PNSD, si ritiene che l’appuntamento sia molto utile in questa fase di
avvio del Piano.
Si rivolge pertanto l’invito ai dirigenti scolastici ad essere presenti, coinvolgendo ove possibile anche gli
animatori digitali di recente individuazione.
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