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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori
Didattici ed Educativi delle scuole statali e
paritarie di Brescia e provincia
Agli Animatori Digitali
Ai Docenti componenti del Team
dell’Innovazione
A tutti i docenti interessati - LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: Partecipazione a #FuturaBrescia

In data 19 marzo 2019 il Ministro durante la Conferenza stampa di presentazione del riavvio del
Tour di #Futura ha comunicato tra le varie sedi anche quella di Brescia
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-digitale-riparte-il-tour-nazionale-di-futura-prima-tappaa-genova-dal-4-al-6-aprile )
L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
in collaborazione con la scuola polo I.I.S. Antonietti di Iseo chiede pertanto la disponibilità alle scuole
di partecipare all’iniziativa non solo partecipando agli eventi, che saranno resi pubblici sul sito del
Miur e successivamente sui siti di codesto ufficio e della scuola polo, ma a presentare progetti realizzati
con gli studenti durante il suddetto anno scolastico.
Sarà infatti messa a disposizione un’area dedicata esclusivamente alle buone pratiche
delle scuole dove gli attori principali saranno gli studenti che dovranno presentare il lavoro
svolto.
Per dare a tutti l’opportunità di partecipare a questo evento della durata di 3 giorni si chiede di
compilare il form al seguente link https://forms.gle/CHfw47kH79AophRu7
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Si rende noto che
•
•
•

Le scuole potranno inserire più progetti compilando per ognuno una scheda di partecipazione
Le scuole che inseriranno più progetti dovranno inserire dove appare il titolo la frase
progetto prioritario, in quanto i successivi saranno presi in considerazione solo dopo aver
inserito tutte le scuole che avranno aderito.
I materiali e la strumentazione di presentazione del progetto saranno a cura delle singole
istituzioni scolastiche

La priorità verrà data a tutte le scuole che presenteranno almeno un progetto. In caso di un numero
eccessivo di richieste varrà l’ordine di arrivo dell’iscrizione e la presenza di ogni ordine di scuola.
Si informa che la compilazione dell’adesione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2019,
successivamente la compilazione sarà chiusa.
Referente del Progetto è la Prof.ssa Antonella Greco.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
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Referente prof.ssa Antonella Greco
Tel. :0302012242
eMail: e antonellagreco.ustbs@gmail.com
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