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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

Dirigente: Mario Trifiletti

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
(BA – BR – FG – LE - TA)
SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie della Puglia
SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: Evento nazionale “Competenze digitali ed ostilità nei linguaggi”- Parole a Scuola.
Bari, 30 novembre 2018 - Fiera del Levante

La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, con nota 3858 del
24/09/2018, comunica che il giorno 30 novembre 2018, si terrà presso la Fiera del Levante di Bari, l’evento in
oggetto.
L’evento è strutturato in due momenti contemporanei:
Formazione rivolta ai docenti sui temi delle competenze digitali e dell’ostilità dei linguaggi.
La partecipazione alla formazione è gratuita, le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio, sono a
carico degli stessi docenti o delle scuole di appartenenza.
È possibile iscriversi entro e non oltre il 26 novembre p.v. utilizzando il seguente link:
http://paroleostili.com/parole-a-scuola-bari/

Incontro con gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Durante la giornata, a partire dalle ore
11.00, i ragazzi potranno partecipare a due panel:
 Chiamare, fare, baciare: le emozioni ai tempi di internet”


“Le regole del gioco online e offline: il Manifesto per lo sport”.

Le scuole interessate a partecipare in presenza presso la Fiera del Levante dovranno iscrivere un gruppo di
studenti, costituito al massimo da 50 studenti, ad uno o ad entrambi i panel, entro e non oltre il 10
novembre p.v.,

inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@paroleostili.it,

specificando puntualmente:
 Nome della scuola, indirizzo completo e città
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 Numero degli studenti partecipanti (non più di 50 per ogni scuola)
 Cognome e nome del docente referente e suoi recapiti (cellulare e indirizzo email).
Le scuole pugliesi, che faranno pervenire in tempo utile - 10 novembre p.v. - la propria iscrizione, potranno
chiedere di usufruire gratuitamente del servizio bus messo a disposizione dagli organizzatori.
Se le richieste saranno superiori alle risorse a disposizioni, saranno presi in considerazione le richieste delle
scuole collocate nelle località più distanti da Bari o che hanno maggiore difficoltà di trasporto.
Le scuole che, in alternativa, vorranno partecipare all’evento attraverso la diretta streaming, dovranno
iscrivere le proprie classi utilizzando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjGth90PNtGzPzKKMUrkNUS4033B0pYntC0O9RKrQLXKmung/vi
ewform.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata utilizzando i seguenti link:
www.paroleostili.it oppure, http://corecom.consiglio.puglia.it/
Il Direttore Generale
Anna CAMMALLERI
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