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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.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Alle Istituzioni Scolastiche della Regione

Oggetto: La Settimana della Scuola Digitale #FuturaGenova 2019, tre giorni per il Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Anche quest’anno il M.I.U.R. promuove, nell’ambito della Settimana dedicata Piano Nazionale
per la Scuola Digitale, un’iniziativa nazionale per la diffusione delle azioni del Piano,
#FuturaGenova 2019, che si terrà a Genova, dal 4 al 6 aprile 2019.
L’evento è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche della nostra Regione, e
coinvolgerà, nelle tre giornate, migliaia di studenti, docenti, personale scolastico, dirigenti, genitori ed
esperti in molteplici esperienze: workshop di formazione, condivisione di buone pratiche, laboratori
digitali e STEM, FabLab, competizioni di robotica educativa, hackathon, performance artistiche e
musicali e tanto altro ancora. In programma anche la finale nazionale del Premio Scuola Digitale, che
vedrà la partecipazione di tutte le scuole vincitrici dei singoli premi a livello regionale.
Nel sito ministeriale dedicato al P.N.S.D. (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futuragenova-2019.shtml) è disponibile una presentazione più dettagliata dell’evento. Il programma e i
moduli di registrazione per i singoli visitatori e le classi saranno pubblicati a breve.
Auspicando una nutrita partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Documento firmato digitalmente a norma del Codice dell’Amministrazione
digitale e delle norme ad esso connesse

Il referente regionale
Barbara Bevilacqua

Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 142 – 145 – 146 – 147 -150

