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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. (riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Ai docenti animatori digitali
(tramite ds di riferimento)
p.c.
Alla Scuola Polo PNSD
ITES Olivetti – Lecce
Ai docenti dell’equipe formativa territoriale - PNSD
prof. Nicola Armenise
nicola.armenise@istruzione.it
prof Pasquale Sirsi
sirsipas@gmail.com
Al Sito WEB
Oggetto: PNSD - Evento “SCUOLE-TERRITORIO-TECNOLOGIA”
Al fine di favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole del territorio e degli
studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale, lo scrivente Ufficio, in raccordo con l’ITES
Olivetti di Lecce, scuola polo PNSD per la provincia di Lecce, e con la collaborazione dell’equipe
territoriale del PNSD, intende realizzare l’iniziativa “Scuole-Salento-Tecnologia”, che si svolgerà a
Lecce alla fine di febbraio, in concomitanza con l’evento provinciale.
Secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale, per dare voce alle
esperienze, alle buone pratiche e alle attività delle studentesse e degli studenti, nel settore della
didattica innovativa, sarà organizzato un evento finalizzato a favorire l’interscambio tra le scuole di
ogni ordine e grado.
Saranno allestiti spazi per la presentazione di attività che propongono:
• modelli didattici innovativi e sperimentali,
• percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali,
• prototipi tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle
cose (IoT), del gaming e gamification,
• creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale,
ambientale) con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering,
• utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità,
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• STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica),
• sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.
Le istituzioni scolastiche che abbiano realizzato percorsi di innovazione digitale,
caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo
imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica, sono invitate a comunicare la
propria adesione all’iniziativa compilando il form raggiungibile dal seguente link:
MODULO PARTECIPAZIONE EVENTO “SCUOLE-SALENTO-TECNOLOGIA”
oppure digitando l’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnhau7Yb56sUF4X-5ek-z4L4VW25zP70B9_V7oqHtArO5Q/viewform
I lavori presentati saranno sottoposti a valutazione da parte di una commissione appositamente
nominata.
Si comunica, inoltre, che i lavori presentati al concorso “Premio Scuola Digitale a.s. 20192020, diffuso con nota prot. n. AOOUSPLE/15569 del 05/11/2019, non potranno aderire
all’iniziativa in oggetto, in quanto ad essi sarà riservato uno spazio nel corso della premiazione che
avverrà in occasione del medesimo evento.
Per eventuali informazioni utili anche all’uso del form sopra indicato si può fare riferimento
ai contatti dei docenti dell’equipe territoriale ovvero ai referenti in calce indicati.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI

Firmato digitalmente da
MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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