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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali della Calabria
LORO SEDI
Agli Animatori digitali e ai docenti del Team dell’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
LORO SEDI
e, p.c.,

All'Equipe Formativa Territoriale Calabria
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Calabria
LORO SEDI
Al Sito WEB – USR Calabria
SEDE

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Incontri on-line curati dall’èquipe
In riferimento alle iniziative organizzate dall’USR per la Calabria e in attuazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale, si comunica che l’Équipe Formativa Territoriale della Calabria continua l’accompagnamento delle
scuole della regione con un nuovo ciclo di webinar così suddivisi:
o 2 webinar dedicati agli Animatori Digitali e ai docenti del Team al fine di accompagnare le scuole nella
transizione digitale verso la scuola del futuro;
o 8 webinar di approfondimento, aperti a tutti i docenti, dedicati al coding e pensiero computazionale, al Digital
Storytelling, al Tinkering e all’Hackathon al fine di sostenere la realizzazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale diffondendo metodologie didattiche innovative.
Gli incontri si terranno, in modalità a distanza, secondo il seguente calendario:
Data

Orario

Tema

Destinatari

22.04.2022

15:00÷16:15

27.04.2022

15:00÷17:00

Animatori digitali delle
provincie di CS e KR
Docenti scuole di ogni ordine e grado

02.05.2022

15:00÷16:15

02.05.2022
04.05.2022
09.05.2022

16:30÷18:30
15:30÷18:30
15:30÷17:30

12.05.2022

15:30÷18:30

Importanza strategica. Gli Strumenti
indispensabili. Iniziative e progetti
HACKATHON- Webinar nazionale dedicato al
lancio della 5th metodologia dell’hackathon
Importanza
strategica.
Gli
Strumenti
indispensabili. Iniziative e progetti
Coding in classe
Digital Storytelling LAB
HACKATHON- Webinar regionale dedicato al
lancio della 5th metodologia dell’hackathon
Digital Storytelling LAB

16.05.2022
23.05.2022
08.06.2022

15:30÷17:30
15:30÷17:30
antimeridiano

Il Metaverso
Coding con Minecraft Education e Scratch
EVENTO FINALE Metodologie, dedicato alla
comunità scolastica

Animatori digitali della provincia di
CZ, RC e VV
Docenti scuole Infanzia e primaria
Docenti scuole Infanzia e primaria
Docenti scuole di ogni ordine e grado
Docenti scuole Sec. di 1°, 2° grado e
CPIA
Docenti scuole Sec. di 2° grado
Docenti scuole Sec. di 1° grado
Docenti scuole di ogni ordine e grado

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria
Sito internet: www.istruzione.calabria.it

Il modulo di iscrizione è raggiungibile al sito https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/webinar-lab
I docenti regolarmente iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione tutte le
indicazioni utili per il collegamento al webinar scelto. Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le
SS.LL. a darne massima diffusione al personale docente.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine web dedicate:
https://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php
oppure contattare il coordinamento regionale della équipe all’indirizzo mail eft@istruzione.calabria.it.
Il Direttore Generale
Antonella Iunti
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Dirigente Tecnico - Dott.ssa Loredana Giannicola
Coordinatore Equipe Formativa Territoriale - Prof. Gaetano Corigliano
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