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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

e, p.c.

Ai Dirigenti delle Scuole del primo ciclo di Istruzione
SEDI
Ai Dirigenti ATP
SEDI

Oggetto: “Cittadinanza e Cultura digitale”. Seminario Nazionale per l’accompagnamento
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e Nuovi Scenari della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione - Milano 14-15 febbraio 2019.

Si comunica che la Direzione Generale per gli Ordinamenti del MIUR, in accordo con il
Comitato Scientifico Nazionale, nell’ambito delle misure di accompagnamento al documento
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, organizza a Milano, il 14 e 15 febbraio 2019, il secondo
Seminario Nazionale dal titolo “Cittadinanza e Cultura digitale”.
Tale evento, come già nel passato, vedrà protagoniste le migliori pratiche attuate dalle scuole
italiane che costituiranno lo spunto per dibattiti e riflessioni che vedranno coinvolti i più autorevoli
esperti del settore.
A tal fine ogni USR è chiamato ad operare una prima selezione tra i lavori raccolti presso le
istituzioni scolastiche della regione. Le esperienze selezionate saranno poi, inoltrate alla scuola
polo organizzatrice dell’evento che opererà una selezione ed individuerà quelle ritenute meritevoli
di essere presentate nel corso del Seminario di cui sopra.
Nel rispetto del contingente assegnato ad ogni Regione, sarà quindi, possibile per le scuole
eventualmente selezionate, inviare un proprio rappresentante.
Queste, in sintesi, le fasi dell’evento.
Al fine, dunque, di poter degnamente promuovere e far conoscere le pregevoli iniziative e buone
pratiche in atto nella nostra regione, si invitano tutte le scuole del I ciclo ad inviare le proprie
esperienze didattiche che dovranno essere afferenti a una delle seguenti tematiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ambienti di apprendimento per un uso responsabile della rete;
Tecnologie digitali e pensiero critico;
Digitale e personalizzazione degli apprendimenti;
Pensiero computazionale e didattica;
Ambienti di apprendimento digitali;
Digitale e discipline;
Cittadinanza, didattica e social network.

Le candidature dovranno pervenire unicamente alla casella di posta elettronica
indicazioninazionaliabruzzo@gmail.com entro e non oltre le ore 23,59 del 20 novembre 2018 per
consentire ad un’apposita commissione, costituita presso la Direzione dell’Ufficio Scolastico
Regionale, una congrua valutazione e di effettuarne la trasmissione alla scuola organizzatrice, nei
tempi richiesti.

Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto di Pile – L’Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231
e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

Alla presente si allegano:
1. Nota Ministeriale n.17589 del 11-10-2018
2. Scheda di segnalazione partecipanti e tematiche
Per qualsiasi informazione, contattare la docente referente presso l’USR, Roberta Patricelli, mail:
roberta.patricelli@istruzione.it e tel. 0862 574227.
Con la certezza che, anche questa volta, la scuola abruzzese saprà mostrare il meglio di sé, si
ringrazia per collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Massimiliano Nardocci

Referente: Roberta Patricelli
Dirigente Tecnico: Maria Cristina De Nicola
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