
 

 

Ai Dirigenti Scola delle scuole secondarie di 
secondo grado delle Marche 

 
e pc.  Al 

MIUR - Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 
c.a. D.S. Andrea Bollini 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - 
Direzione Generale 
c.a. prof.ssa Laura Ceccacci 

 
 
 

 
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale. #FuturaAncona – Adriatico 4.0 
                Ancona- Mole Vanvitelliana 15-17 novembre 2018 
 
 

Con riferimento al decreto ministeriale del 2 marzo 2018, n. 190, il MIUR ha avviato 
l’attuazione delle misure previste per la diffusione sul territorio delle azioni del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), da realizzarsi attraverso iniziative didattiche e 
formative rivolte al personale scolastico e alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole e di diffondere sul territorio le politiche legate 
all’innovazione didattica. 

Nello specifico, a questo Istituto è stato affidato il coordinamento e 
l’organizzazione dell’evento in oggetto, per il quale sono previste iniziative formative e 
didattiche innovative sui temi e sulle sfide della scuola digitale, secondo lo schema-modello 
dell'evento nazionale “FuturaItalia”, svoltosi a Bologna dal 18 al 20 gennaio 2018, per 
celebrare il secondo compleanno del Piano nazionale per la scuola digitale. 

In particolare nell’ambito della suddetta iniziativa si prevede lo sviluppo e la 
successiva animazione delle seguenti aree funzionali: 
- una FUTURE ZONE (Area espositiva dedicata alle innovazioni, esperienze e buone 

pratiche digitali delle scuole a livello locale);  
- DIGITAL CIRCUS (Area dedicata ai Fab Lab, realtà virtuale e immersiva, droni, 

dimostrazioni di robotica, simulatori e altre innovazioni a cura delle scuole); 
Scopo quindi dell’iniziativa è diffondere, connettere e coinvolgere, anche a livello 

locale, tutte le scuole della Regione e raggiungere capillarmente i territori. 
A tal fine codeste  scuole potranno candidare progetti che propongano, a titolo 

esemplificativo, modelli didattici innovativi e sperimentali,  prototipi tecnologici e applicazioni, 
idee/proposte imprenditoriali, progetti di ricerca nei settori del making, coding, robotica, 
internet delle cose (IoT), gaming e gamification, laboratori di impresa 4.0, creatività (arte, 
musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering), inclusione e accessibilità, STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 
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Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto di innovazione 

digitale per ciascuno degli ambiti sopra indicati (Future zone e Digital Circus) e che comunque 
veda anche coinvolti gruppi di studentesse e studenti frequentanti la scuola o neo-diplomati 
(purché gli stessi abbiano sviluppato il progetto all’interno della scuola stessa nell’anno 
scolastico 2017-2018).  

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 ottobre p.v. 
compilando l’apposito form, reperibile ai seguenti link: 

 
Digital Circus: bit.ly/FAn_DigitalCircus 

 
Future Zone: bit.ly/FAn_FutureZone 

 
Entro il 29 ottobre p.v. verrà dato riscontro sull’accettazione della proposta e fornite 

indicazioni per le modalità di presentazione del progetto nell’ambito della FutureZone e/o del 
Digital Circus. 

Nella speranza di trovarci numerosi a condividere questo evento particolarmente 
significativo per la scuola marchigiana, porgo cordiali saluti. 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Patrizia Cuppini 

                                        

http://bit.ly/FAn_DigitalCircus
http://bit.ly/FAn_FutureZone
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