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Alla personale cortese attenzione  
dei Docenti Animatori digitali  
delle istituzioni scolastiche  abruzzesi 

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale / #FuturaItalia / #FuturaL’Aquila dal 5 al 7 giugno 
2019. Formazione docenti – Invito 

  
 
Gentili professori, 

 
desidero invitarvi a partecipare alle iniziative previste all’interno di #FuturaL’Aquila, 

promossa dal MIUR nell’ambito delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
che si svolgerà nel centro storico di L’Aquila dal 5 giugno al 7 giugno 2019. 

 
La manifestazione, come da programma allegato, si articolerà in differenti attività di 

approfondimento a carattere culturale, didattico e formativo sulla Scuola digitale, rivolte a 
dirigenti scolastici, docenti e studenti ed aperte a tutta la cittadinanza con workshop, 
laboratori didattici, proiezioni, “vetrine tecnologiche”, musica e arte.  

 
Sicuramente diversi di voi avranno già iscritto le classi ai fini della partecipazione 

all’evento.  
 
Vi segnalo inoltre che sono previsti momenti formativi riservati ai docenti – Teachers 

Matter e Master Class – consistenti in workshop e laboratori sulle tematiche dell’innovazione 
digitale, tenuti da formatori, ricercatori, esperti.  

 
Sono sicura che saprete cogliere la preziosa opportunità che tali attività rappresentano 

come contributo allo sviluppo e alla diffusione dei processi di innovazione metodologica e 
didattica e auspico la più ampia partecipazione da parte vostra.  

 
Con l’occasione ricordo che per aderire alle iniziative formative è necessario 

prenotarsi, registrandosi ai singoli workshop, che permetteranno la prenotazione fino ad 
esaurimento posti. L’acquisizione gratuita del biglietto sul sistema informativo per ogni 
singolo workshop costituisce già conferma di partecipazione. L’iniziativa formativa è stata 
inserita nella Piattaforma SOFIA (Codice Identificativo 31379), alla quale sarà necessario 
altresì iscriversi prima del 5 giugno, dopo essersi iscritti con esito positivo ai singoli 
workshop, per l’attestazione di partecipazione. 
 
Teachers Matter (5-6-7 giugno) 

È possibile trovare il programma e le modalità di iscrizione ai Workshop formativi e 
alle Conferenze alla pagina: 
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https://www.eventbrite.it/o/futuraitalia-futuralaquila-2019-21654524979 
 

 
Master Class (6 giugno) 

Per iscriversi alla Master Class è necessario accedere al seguente link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-master-class-paolo-ferragina-big-data-algoritmi-e-
intelligenza-artificiale-nella-didattica-il-caso-62504939958 

 
Avrete inoltre la possibilità di visitare tutte le installazioni interattive presenti in 

Piazza Duomo, dove laboratori didattici innovativi presenteranno le applicazioni delle nuove 
tecnologie nella didattica. 

 
Vi aspetto tutti a #FuturaL’Aquila 2019!! 

 
 
 

Il Direttore generale 
Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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