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                                                                                                                         Ai dirigenti degli ambiti territoriali 

                                                                                                         Ai Dirigenti scolastici 
                                                                                                                              Agli animatori digitali 

 

                                                                                                                                               LORO SEDI 

 

Oggetto: Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale (7 dicembre – 15 dicembre 2015). 

  

 Il  Piano Nazionale Scuola Digitale ,presentato dal ministro Giannini il 28 ottobre2015, rappresenta uno 

degli assi portanti dell’attuazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano intende indirizzare l’attività 

dell’Amministrazione su un’idea rinnovata di scuola, intesa non   come luogo fisico, ma  spazio aperto per 

l’apprendimento e piattaforma per sviluppare le competenze per la vita.  La “via italiana” alla scuola 

digitale interviene  nel processo educativo e nel rapporto docente-discente per una nuova dimensione 

dell’istruzione/formazione calata nella prospettiva europea ET-2020 di Life-Long-Learning (apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita) e Life-Wide-Learning (apprendimento in contesti formali ed informali). 

(Decreto MIUR 27 ottobre 2015, n. 851).  

 Dal 7 al 15 dicembre il MIUR da l’avvio alla Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale  al fine di 

sensibilizzare  la comunità scolastica rispetto ai temi presentati. La Settimana del PNSD avverrà in 

concomitanza con l’ Evento internazionale dell’Ora del Codice https://hourofcode.com/it.  

Con propria nota del 30 novembre 2015  http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html il MIUR  ha 

trasmesso il “Kit” per le scuole contenente le indicazioni per l’organizzazione di eventi e/o attività presso la 

propria istituzione scolastica e per la partecipazione al concorso #ilmioPNSD. 

L’Ufficio scolastico Regionale della  Sicilia proporrà la giornata regionale di  presentazione del PNSD il 

19 dicembre 2015 presso ITST  VITTORIO EMANUELE III Palermo.   L’incontro è un’opportunità di 

presentazione del documento di indirizzo, delle azioni pianificate,  e di alcune esperienze innovative 

già realizzate nelle scuole siciliane. Seguirà l’invio del programma dettagliato. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a partecipare personalmente e a  sollecitare l’adesione degli 
interlocutori in indirizzo in particolare degli animatori digitali già individuati. 
                                    
 
                                                                                                                             Il Direttore Generale 
                                                                                                                          f.to Maria Luisa Altomonte 
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