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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche abruzzesi 

statali e paritarie 

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

 

Oggetto: #FuturaItalia #FuturaL’Aquila 5-7 giugno 2019. Invito e modalità di 

partecipazione delle istituzioni scolastiche all’iniziativa nazionale. 

 

La città di L’Aquila ospiterà dal 5 al 7 giugno 2019 l’iniziativa nazionale di diffusione 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, #FuturaItalia. 

 

Si tratta di un’occasione importante per la scuola abruzzese e per l’intera comunità 

regionale per raccontare, testimoniare, vivere le esperienze di innovazione didattica e 

digitale, coinvolgendo studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico e famiglie. 

 

L’evento costituirà anche, nell’ambito di altre iniziative sul decennale del sisma, un 

impulso per la rinascita, che darà l’opportunità privilegiata per  tornare a vivere il cuore della 

città. 

 

Le piazze, le strade e i palazzi del centro storico di L’Aquila si animeranno con attività 

didattiche innovative, sfide digitali, gare di robotica, di tinkering, di making, di realtà 

virtuale, di gaming, hackathon e simulazioni, debate, STEAM lab, workshop per docenti, 

digital art, digital music, buone pratiche digitali, partite di calcio digitali, e tante altre 

installazioni per il futuro degli apprendimenti. 

 

Partecipazione del personale scolastico 

I docenti e tutto il personale scolastico possono partecipare alle attività formative 

presso alcuni palazzi del centro storico. La formazione sarà tenuta da formatori, docenti, 

esperti e ricercatori, ed è organizzata in workshop, di cui sarà data comunicazione con 

successiva nota.  

Il personale scolastico è invitato, altresì, a visitare tutte le installazioni interattive 

presenti, dove laboratori didattici innovativi presenteranno le applicazioni delle nuove 

tecnologie nella didattica. 

 

Partecipazione degli studenti 

Le studentesse e gli studenti di ogni ordine e grado sono i protagonisti delle sfide 

sugli scenari innovativi del futuro e potranno vivere nuove esperienze di apprendimento 

all’interno delle diverse attività di #FuturaItalia (arte e musica digitale, tornei di robotica e 

droni, gare di coding, tinkering, making, cacce al tesoro digitali, realtà aumentata, soluzione 

di gialli digitali, laboratori STEM e STEAM, Students Matter, solo per citarne alcune).  





 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale  

Dirigente Ufficio II: Carlo Pisu 
 

Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it  – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

 

 

 

Per l’iscrizione delle classi è necessario compilare il form disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/XZX45LSvHKtUbGCb8 

 

Si prega di compilare la domanda di partecipazione possibilmente entro il 27 

maggio 2019 al fine di poter assegnare preventivamente le classi alle attività 

esperienziali di didattica digitale. 

 

Le istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelle di L' Aquila, possono fruire del 

rimborso delle spese di trasporto per gli studenti partecipanti alle esperienze didattiche e 

formative. La scuola referente per tale servizio è l’IIS “Da Vinci-Colecchi” di L’Aquila.  

 

Si comunicano, infine, i contatti per informazioni sulle diverse attività: 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Abruzzo:  

− Antonella Calcagni: tel. 0862 574204; e-mail: calcagni.antonella@gmail.com; 

− Maria Gabriella Orsini: tel. 0862 574247; e-mail: 

mariagabriella.orsini@istruzione.it; 

− Enzo Felice Toscano: tel. 0862575262; e-mail: enzofelice.toscano@istruzione  

− IIS “da Vinci-Colecchi”: Anna Maria Stammitti, tel. 0862 22112; e-mail: 

amstammitti@gmail.com; individuata dal MIUR quale istituzione scolastica 

referente per la formazione di docenti e studenti (partecipazione alla 

presentazione e alla chiusura, laboratori STEAM  e Students Matter, etc.). 

 

Le SS.LL. sono invitate ad essere presenti all’iniziativa e a dare diffusione della 

presente nota a tutte le componenti scolastiche, favorendo al contempo la loro 

partecipazione alle molteplici attività di #FuturaItalia #FuturaL’Aquila. 

 

A breve sarà diffuso il programma dettagliato della manifestazione.  

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Direttore generale 

Antonella Tozza 
(documento firmato digitalmente) 
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