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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d.g.  n. 829 del 26.05.18 
Ai Docenti della classe 4^ATUR 

Agli Studenti del 4^ATUR in elenco 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
                                Al SITO WEB 

 
OGGETTO: #FuturaPescara#PNSD-Terra Reale 4.0 - “Consilium Abruzzo” 

 

Nell’ambito delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), dal 29 maggio al 31 maggio 
2018 si svolgerà in Abruzzo, a Montesilvano (PE) presso il Pala Congressi Dean Martin, uno degli 
appuntamenti nazionali di #FuturaItalia, promossi dal MIUR, dedicati alla Scuola digitale.  
La tappa abruzzese di #FuturaItalia, denominata “Terra Reale 4.0” #FuturaPescara#PNSD sarà 
un’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 si articolerà in differenti attività di approfondimento, iniziative didattiche e 
formative per diffondere le azioni di innovazione didattica e digitale nella scuola italiana. Tra le 
attività, il MIUR promuove un progetto didattico innovativo “Consilium Abruzzo”, basato sulla 
“simulation” di tipo governativo. 
L’iniziativa, che coinvolgerà studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della 
Regione Abruzzo, è la prima simulazione studentesca dei lavori negoziali del Consiglio regionale 
dell'Abruzzo sul tema del turismo sostenibile, come elemento chiave per il raggiungimento anche 
su scala locale degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
Lo scopo è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a prendere delle scelte consapevoli 
su tematiche centrali per la crescita e il futuro sostenibile della loro regione, acquisendo nuove 
competenze di cittadinanza e protagonismo civico. Con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, i 
ragazzi lavoreranno insieme con l’obiettivo di immaginare nuovi modelli e soluzioni innovative per 
rendere il turismo uno dei motori dell’economia regionale. L'Istituto parteciperà all'iniziativa con 
una rappresentanza di studenti dell'indirizzo Turismo, accompagnati dalla Prof. ssa Regine Merkes. 
L'esperienza rientra nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Elenco Alunni partecipanti del 4^ATUR: 
Cotlet Adriana, Cordeschi Ilaria, Durastante Elisabetta, Pace Letizia, Santilli Simone, Zonfa Giada. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Maria Chiara Marola 
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