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OGGETTO: Scuola Digitale 2019: Iniziative della nostra scuola

La Settimana dedicata alle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale
rappresenta da anni l’occasione per promuovere in tutte le scuole, durante quei giorni
o in prossimità degli stessi, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, una
riflessione attiva sul percorso di crescita e di sviluppo dell’innovazione digitale nelle
scuole, attraverso i contenuti e le azioni del Piano, nonché per la promozione di
attività, per la presentazione di buone pratiche e per lo sviluppo di nuove progettualità
in termini di strumenti, contenuti, didattica e formazione.
Durante quest’anno scolastico, l’iniziativa nazionale di diffusione delle azioni del
Piano nazionale per la scuola digitale si svolgerà a Genova, dove dal 4 al 6 aprile 2019
migliaia di studenti, docenti, personale scolastico, dirigenti, genitori ed esperti
animeranno le piazze e i luoghi centrali della città di Genova per raccontare,
documentare, testimoniare il processo di innovazione digitale della scuola italiana.
La nostra scuola parteciperà con due iniziative.
La prima riguarda un giornale digitale d’Istituto che sarà diffuso via whatsapp. Il
primo numero sarà pubblicato giovedì 4 aprile nel giorno in cui inizia #FuturaGenova: il
grande laboratorio di innovazione della scuola digitale, in cui le scuole italiane e gli
innovatori del nostro Paese potranno condividere quanto hanno realizzato in questi
anni per trarre nuove ispirazioni. Della redazione del giornale faranno parte gli studenti
che ogni coordinatore di classe ha designato quali responsabili di classe per la
comunicazione.
La seconda iniziativa riguarda un nuovo software che andrà ad arricchire,
proprio in questi giorni, il nostro registro elettronico. E’ dedicato alla gestione
digitalizzazione e condivisione di tutti i verbali. Con questo nuovo software sarà gestita
la vita dei verbali scolastici e il tutto sarà all’insegna della semplificazione.
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