
 

 

 
 
 

 
Prot. nr. vedere segnatura              Macerata, 18 settembre 2018 

 
 

All’USR Marche 

All’USP di Macerata 

All’USP di Fermo 

All’USP di Ascoli Piceno 

Ai Dirigenti scolastici  

Ai Docenti degli Istituti Scolastici 

Province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo 

 
 
 
OGGETTO: #FuturaMacerata - Invito all’evento. 

 

            Il Liceo Classico Linguistico “G. Leopardi” e l’ITE “A. Gentili” ” di Macerata sono 

stati incaricati dal MIUR di organizzare, nelle giornate del 28 e 29 settembre p.v., un evento di 

formazione e ricerca centrato sull’innovazione didattica e digitale in collaborazione con gli enti lo-

cali, l’Università di Macerata e l’Ateneo di Camerino.  

 

           Nel corso di questa iniziativa, aperta alla cittadinanza, sono previste attività rivolte ai 

dirigenti, ai docenti, agli animatori digitali, alle studentesse e agli studenti di tutti gli ordini di scuo-

la. In particolare, saranno attivati degli spazi per conferenze, incontri istituzionali e testimonianze 

(Agorà), realizzate delle aree espositive dedicate alle innovazioni e alle buone pratiche digitali mes-

se in atto dalle scuole del territorio (Future Zone), allestita una cupola geodetica per dimostrazioni 

di robotica (Digital Circus), progettati dei percorsi formativi per docenti di tutti gli ordini di scuola 

(Teachers Matter). 

 

          A tal proposito, sarebbe per noi un piacere se voleste partecipare alla manifestazione; in 

particolare, per iscriversi ai corsi di formazioni (validi per la formazione obbligatoria dei docenti), 

si invita a utilizzare il seguente link: 

 

https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-futuramacerata-umanesimo-futuro-17837064511 

 

        L'inizio delle attività è previsto nella mattinata del 28 settembre alle ore 9,00 (c/o il Tea-

tro Lauro Rossi di Macerata): effettuato l’accreditamento ai lavori, sarà possibile prendere parte alla 

cerimonia di apertura di #FuturaMacerata. Gli workshop formativi si svolgeranno venerdì 28 dalle 

ore 14,30 alle ore 19,00 e sabato 29 dalle ore 9,00 alle ore 13,30.  

 

            La partecipazione  all’evento è interamente gratuita. 

  Per maggiori informazioni, si prega di contattare la Scuola polo (Tel: 0733/262200; e-mail: 

mcpc04000q@istruzione.it). 

 

 

 La Dirigente scolastica della Scuola polo 

 Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
                               Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 07.03.05 nr. 82 
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