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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica

Il Dirigente: Vincenzo Melilli
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia
Loro SEDE
Agli Animatori digitali e ai componenti del team per l’innovazione
delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia
Loro SEDE
E p.c.

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole del consorzio Erasmus KA1 “I.T. is for..”
agli Animatori Digitali e/o eventuali sostituti
Al Dirigente prof. Salvatore Giuliano ITI Majorana (Br)
Alla DSGA dott.ssa Anna Maria Gemma ITI Majorana (Br)
Alla prof.ssa Giovanna Zito ITI Majorana (Br)
bris01700b@istruzione.it

Alla prof.ssa Marilina Lonigro Scuola "Bovio-Palumbo" di Trani (BT)
All’INDIRE Erasmus plus

Oggetto: Fase conclusiva _Progetto Erasmus + KA1 – I.T. is for….
KA1 - Numero Convenzione:2016-1-IT02-KA101-023333

Si invitano le SS.LL. a partecipare agli eventi organizzati a conclusione del
progetto Erasmus plus “I.T. is for…”. realizzato dal consorzio di 36 scuole pugliesi
coordinato dalla Direzione Generale dell’USR Puglia.
Durante gli eventi, calendarizzati come da locandina allegata, saranno esposti i
risultati delle attività dei gruppi di ricerca-azione provinciali degli Animatori
Digitali coinvolti nel progetto.
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Il progetto ha infatti previsto la costituzione di gruppi di ricerca azione
provinciali composti da animatori digitali e docenti della scuola primaria e della
scuola secondaria di I e II grado.
Ciascun A,D. coinvolto, ha potuto scegliere di partecipare ad uno dei seguenti
corsi all’estero:


Enhancing creativity and innovation in my classroom – Bruxelles



Robotics for school – Birmingham



Programming for the 21 st century classroom- Bruxelles



Using video to improve learning in & beyond the classroom- Amsterdam



Designing language exchange experiences for international school projects – Valencia



Digital citizenship for the future classroom - Bruxelles

Al rientro dall’esperienza, nell’ambito del proprio gruppo di ricerca- azione
provinciale, ciascun A.D. ha programmato le esperienze da realizzare in classe
avendo come riferimento un asse culturale e la verticalità, posti a fondamento del
progetto elaborato dall’USR Puglia.
Le istituzioni scolastiche del consorzio si sono impegnate a dare massima
visibilità ai risultati di “I.T. is for..” oltre che a mettere a disposizione i materiali
prodotti, nell’aula Agorà della piattaforma appositamente predisposta dall’IISS
Majorana di Brindisi.
L’organizzazione dei seminari è a cura delle scuole indicate nella brochure
allegata.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la diffusione del
presente invito a tutto il personale interessato e per la partecipazione agli eventi.
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il DIRETTORE GENERALE
Anna CAMMALLERI
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