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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura
Ai Dirigenti scolastici

Oggetto: Modalità di partecipazione delle istituzioni scolastiche all’iniziativa nazionale
#FuturaGenova (4-6 aprile 2019) nell’ambito della Settimana della Scuola digitale 2019.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha scelto quest’anno la Liguria e la
Città di Genova quale sede della Settimana della Scuola digitale 2019. L’iniziativa nazionale del
Piano nazionale scuola digitale, #FuturaGenova, si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2019 con attività di
grande rilievo culturale, didattico e formativo, rivolte a tutto il personale scolastico, agli studenti,
ai genitori.
Si sottolinea l’ importante opportunità per le istituzioni scolastiche della Liguria di essere
presenti in modo attivo e da protagoniste al processo di innovazione didattica e digitale nel
nostro Paese, e si forniscono alcune istruzioni per favorire la più ampia partecipazione delle scuole
a tutte le attività che si svolgeranno nel centro storico di Genova (Piazza Matteotti, Piazza De
Ferrari, Giardini Luzzati, Via Garibaldi).
Partecipazione del personale scolastico
I docenti, i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali e amministrativi e tutto il personale
scolastico possono partecipare alle attività formative presso il Palazzo della Meridiana, il Palazzo
Tobia Pallavicini, il Palazzo della Borsa. La formazione sarà tenuta da formatori, docenti, esperti e
ricercatori di rilievo nazionale e internazionale, ed è organizzata in oltre 100 workshop e master
class. Per partecipare alla formazione è richiesta la prenotazione per ogni singolo modulo
formativo utilizzando il seguente link:
https://www.eventbrite.it/o/futura-genova-settimana-del-pnsd-2019-19226793994
Il personale scolastico è invitato altresì a visitare tutte le installazioni interattive presenti nelle
piazze di Genova, dove laboratori didattici innovativi presenteranno le applicazioni dirette delle
nuove tecnologie nella didattica.
Partecipazione degli studenti
Le studentesse e gli studenti di ogni ordine e grado sono i protagonisti dell’innovazione e della
costruzione degli scenari del futuro e potranno vivere nuove esperienze di apprendimento
all’interno delle diverse attività di #FuturaGenova (arte e musica digitale, tornei di robotica e
droni, partire di calcio digitalizzate, cucina digitale, realtà immersiva, buone pratiche, premio
nazionale della scuola digitale, laboratori didattici innovativi con le risorse didattiche digitali).
Per la partecipazione degli studenti è necessaria l’iscrizione al seguente link:
https://goo.gl/forms/DQyXpVtYZTncdu4B3

La partecipazione degli studenti comprende l'accesso alle aree all'aperto del Digital Circus,
della Future Zone, dello Sport Arena, dello spazio “Orientamenti”, alle installazioni interattive e
ad alcune iniziative in Agorà fino al massimo della capienza delle sale, quali la finale nazionale del
Premio scuola digitale. Tali iniziative sono altresì aperte anche alla partecipazione anche dei
genitori.
Le istituzioni scolastiche della Liguria, ad eccezione di quelle di Genova, possono fruire del
rimborso delle spese di trasporto per gli studenti, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base
dell'ordine cronologico delle domande pervenute (circa 15 istituzioni scolastiche per ciascuna
provincia). La scuola referente per tale servizio è l'Istituto nautico "San Giorgio" di Genova.
Si informa, inoltre, che gli studenti delle scuole di Genova potranno partecipare alla
presentazione dell’iniziativa, che si svolgerà al Teatro Carlo Felice il 4 aprile dalle ore 10,00, nel
limite dei posti disponibili e su comunicazione delle istituzioni scolastiche referenti, ai laboratori
di robotica allestiti presso l’Istituto nautico “San Giorgio”, ai laboratori STEAM e Students Matter,
alle iniziative promosse da “Orientamenti” all’interno del Cortile di Palazzo Ducale, ai laboratori di
arte, musica e cucina digitale.
Il
programma
di
tutta
l’iniziativa
è
consultabile
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-genova-2019.shtml

all’indirizzo:

Si comunicano, infine, i contatti per informazioni sulle diverse attività:
Ufficio scolastico regionale per la Liguria
prof.ssa Arazzi Graziella – tel. 010 83331306; e-mail: arazzi.usr@gmail.com;
prof. Bagnasco Claudio – tel. 010 8331323; e-mail: claudio.bagnasco@istruzione.it ;
prof.ssa Gregori Raffaella – tel. 010 8331247; e-mail: raffaella.gregori@istruzione.it;

IIS “Liceti” di Rapallo
prof. Giovanni Dodero; tel. 0185 63936; e-mail: dodero@liceti.it; geis01300x@istruzione.it,
dirigente@liceti.it. individuata dal MIUR quale istituzione scolastica referente per la formazione di
docenti e studenti (partecipazione alla presentazione del 4 aprile, laboratori STEAM e Students
Matter, etc.);
Istituto “Nautico San Giorgio” di Genova
prof. Sacco Giuseppe ; tel +393280027024; e-mail: saccogiuseppe@itnautico.gov.it individuata
dal MIUR quale istituzione scolastica referente per lo svolgimento di laboratori di creatività
digitale e robotica e per la partecipazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
Liguria.
I dirigenti scolastici sono invitati a dare diffusione della presente circolare a tutte le
componenti scolastiche, favorendo al contempo la loro partecipazione alle molteplici iniziative di
#FuturaGenova.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente dell’Ufficio III
Alessandro Clavarino
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