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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del
Veneto di ogni ordine e grado
OGGETTO : Il pensiero computazionale a scuola - Quarta annualità dell'iniziativa "Programma il
Futuro": insegnare in maniera semplice ed efficace le basi dell'informatica.
Nell’ambito dell’'iniziativa "Programma il Futuro" per la diffusione del pensiero
computazionale nelle scuole italiane attraverso una serie di strumenti semplici, divertenti e
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica, il MIUR, in
collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), ha reso
disponibili alle scuole una serie di lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica può
utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica.
Le tipologie dei materiali, le modalità di partecipazione e di selezione sono indicate
nell’allegata circolare MIUR AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del
S.NI Prot. n. 0015653 - 23/11/2017.
Al termine dell'anno scolastico 2017/18 è previsto un evento celebrativo, nell'ambito del
quale verranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in base alla loro partecipazione attiva e
continuativa al progetto.
Per ogni ulteriore informazione si invitano le SS.LL. a consultare il sito dell’iniziativa
www.programmailfuturo.it
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