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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II
Il Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
della Puglia
LORO SEDI

E p.c. al MIUR
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale
Sua SEDE
Al Liceo delle Scienze umane e liceo linguistico “Ettore Palumbo”
di Brindisi (peo istituzionale)
All’ IISS “E. Majorana” di Brindisi
(peo istituzionale)

Al sito web N.D.G.
Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale #FuturaBrindisi #PNSD – Programma “Sail to the future” –
#FuturaBrindisi #PNSD 4 – 5 – 6 giugno 2018
Palazzo Granafei-Nervegna, Palazzo Guerrieri e centro storico di Brindisi

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 15264 del 21 maggio u.s., si informano le SS.LL. che
il MIUR, in riferimento alle iniziative in oggetto, ha fornito una serie di indicazioni atte a
valorizzare la partecipazione attiva degli interessati ai workshop e alle conferenze.
In particolare si evidenzia che le iniziative formative programmate per i docenti sono state
inserite nella Piattaforma SOFIA (Codice Identificativo 16868), alla quale sarà necessario
iscriversi prima del 29 maggio p.v, dopo essersi iscritti con esito positivo ai singoli workshop, per
l’attestazione di partecipazione (UFC pari a 20 ore).
La partecipazione alle iniziative è gratuita ed è possibile prenotare on line il proprio posto ed
iscriversi ai workshop formativi alla pagina:
https://www.eventbrite.it/o/dgefid-futura-futurabrindisi-sail-to-the-future-17364965792 .
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L’acquisizione gratuita del biglietto sul sistema informativo per l’intera manifestazione e per
ogni singolo workshop costituisce conferma di partecipazione.
Il programma dell’iniziativa e i relativi aggiornamenti sono disponibili alla seguente pagina:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura-brindisi-2018.shtml
Per
maggiori
informazioni,
mail: innovazionedigitale@istruzione.it

è

possibile

scrivere

all’indirizzo

Responsabile del procedimento amministrativo è il prof. Marco Scancarello del MIUR;
qualsiasi informazione può essere richiesta al telefono 06-5849.2778 oppure direttamente al Liceo
“Ettore Palumbo” di Brindisi, tel. 0831 583124.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima diffusione della presente tra
tutto il personale interessato e la massima partecipazione delle scuole agli eventi in programma.
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