Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n. 10586/5

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Bari, 2.12.2015
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Puglia - Loro Sedi

riepilogativa delle adesioni di ciascuna regione, appositamente predisposta.
Nelle more della definizione di tale ultima opzione e soprattutto al fine di
favorire e sostenere la diffusione capillare del PNSD, anche in vista di possibili
interventi regionali tesi a valorizzare le iniziative delle scuole, si chiede alle SS.LL. di

e p.c.
Al MIUR DGEFID
Alla c.a del Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio
dgefid.segreteria@istruzione.it
Ufficio VI – DGEFID
responsabile del procedimento - dott. Daniele Barca
dott.ssa L.Margherita Scalas
innovazionedigitale@istruzione.it

Oggetto: Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale 7-15 dicembre 2015 e concorso #il mio
PNSD

voler inviare apposita mail - secondo il modello allegato – contestualmente all’invio al
MIUR secondo le modalità predette. La mail va inviata a labscuolausrpuglia@gmail.com.

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il
personale interessato.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Anna CAMMALLERI

Si trasmette in allegato la nota MIUR prot. n. 22329 del 30.11.2015 relativa alla
settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale 7-15 dicembre 2015 e al concorso #il mio
PNSD ad essa abbinato.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, allegato alla predetta nota, evidenzia
numerose azioni che in diverse scuole della regione sono state avviate con
sperimentazioni ad hoc: la settimana vuole essere pertanto un momento di condivisione
di pratiche, di approfondimento del Piano Nazionale e di promozione di nuove alleanze
che possano consentire a tutte le scuole di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano.
Tra le diverse proposte si evidenzia quella relativa all’ora del codice per la cui
realizzazione

si

rinvia

alla

consultazione

dei

materiali

presenti

sul

sito

www.programmailfuturo.it.
Le scuole che intendono aderire alla settimana del Piano Nazionale Scuola
Digitale e al relativo concorso #il mio PNSD potranno prenotarsi per i diversi interventi
utilizzando l’apposito modulo on line al quale potranno accedere tramite il link inviato
dal MIUR mediante email, direttamente alle scuole. Per ulteriori dettagli si rinvia ad una
attenta lettura della nota MIUR allegata.
Il MIUR ha inoltre previsto la possibilità di accesso per gli USR alla piattaforma
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