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Ai Dirigenti, ai docenti e agli 
studenti delle istituzioni 
scolastiche della regione 
Abruzzo 
 
 
 

Oggetto: #FuturaSulmona#PNSD. Sulmona 14, 15, 16 ottobre 2019. 
 
 

Come già comunicato, nell’ambito delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), si svolgerà in Abruzzo, a Sulmona (AQ), dal 14 al 16 ottobre 2019, uno degli 
appuntamenti nazionali di #FuturaItalia, promossi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il 2019, dedicato alla Scuola digitale. Referente per l’organizzazione è stato 
individuato l’IIS “Ovidio” di Sulmona. 
 

La terza tappa abruzzese di #FuturaItalia – dopo #FuturaPescara#PNSD nel 2018 e 
#FuturaL’Aquila#PNSD agli inizi di giugno 2019 – sarà un’ulteriore occasione per raccontare la 
Scuola digitale e le sue buone pratiche in chiave innovativa, rappresentando al contempo i simboli 
che caratterizzano e rafforzano l’identità dell’Abruzzo. La manifestazione – che avrà inizio la 
mattina del 14 ottobre con una cerimonia di apertura – 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, con la partecipazione, a tutti i livelli, di 
rappresentanti delle istituzioni, della società civile, dell’associazionismo e del giornalismo. La 
manifestazione.  
 

Questo Ufficio, data la rilevanza di tali manifestazioni per la scuola e la cittadinanza 
abruzzese, auspica, come per le precedenti edizioni abruzzesi di #Futura, il coinvolgimento di 
tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si invitano alla partecipazione coloro che, a vario 
titolo, rappresentano figure strategiche per accompagnare la comunità scolastica nei processi di 
ricerca didattica, formazione, innovazione in aula: Dirigenti scolastici, Animatori Digitali, Team 
per l’Innovazione, Equipe formativa territoriale ed altre figure di sistema.  

 
Per la partecipazione alle diverse iniziative da parte delle classi (laboratori dedicati, 

visite), è necessaria l’iscrizione mediante il seguente link  
https://forms.gle/GTiT8BLr49ddmhoi9 

Si precisa che eventuali spese di trasporto per le classi della regione che partecipano alle 
attività (studenti e docenti accompagnatori), ad eccezione di quelle di Sulmona, sono a carico del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il tramite della scuola referente, IIS 
“Ovidio” di Sulmona, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dell'ordine cronologico delle 
domande pervenute. 

Con successiva comunicazione verrà diffuso il Programma dettagliato delle giornate e le 
modalità di partecipazione e di iscrizione alle attività formative rivolte ai Dirigenti scolastici e ai 
Docenti. 
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Si segnala infine, sempre nell’ambito delle azioni del PNSD, la seconda edizione del 

Premio Scuola Digitale 2019-2020, che il MIUR ha avviato nei giorni scorsi con la finalità di favorire 
lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i 
migliori progetti delle scuole abruzzesi, previa competizione a livello locale (provinciale,  
regionale e nazionale). La Scuola polo regionale per l’organizzazione del Premio è l’IIS “Torlonia-
Bellisario” di Avezzano, in collaborazione con le Scuole polo provinciali e con il coordinamento 
dell’Ufficio scolastico regionale.  

 Si prega di dare massima diffusione alla presente nota  
 

 
Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 

  (Documento firmato digitalmente) 
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