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 A dirigenti scolastici 

di ogni ordine e grado 
di Varese e provincia   

 

OGGETTO: Evento nazionale “FuturaVarese”. 

All’inizio del prossimo anno scolastico, la nostra Provincia sarà protagonista di #FuturaVarese: 

“Comunità in movimento”, uno dei primi ventiquattro eventi nazionali voluti dal MIUR per 

diffondere il Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui si sono già svolte le prime manifestazioni. 

Di seguito, il link al sito ufficiale della rete http://www.istruzione.it/scuola_digitale/futura.shtml  

In questo scenario di apprendimento sarà coinvolta tutta la scuola varesina, anche in dialogo 

con il mondo accademico. 

Durante la manifestazione si terranno una serie di seminari e workshop dedicati alla cultura 

digitale e alle sue intersezioni con il mondo dell’istruzione, che si propongono di essere parte 

integrante del Piano Nazionale di formazione. 

Anche agli studenti, in particolare del primo ciclo, verrà data la possibilità di partecipare a 

momenti laboratoriali su logica, pensiero computazionale, creatività digitale e gaming. 

Nello spazio Digital Circus, verranno messe in mostra e in gara le migliori esperienze nel 

settore della robotica sia per gli Istituti Comprensivi sia per gli Istituti tecnologici.  

Si svolgerà, inoltre, un hackathon, dal tema "Oltre i non luoghi", in cui si confronteranno 100 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia sulla problematica "Mobility & 

Community". 

Sempre all’interno dell’evento, sarà condotto un Model, ovvero una simulazione (in lingua 

inglese) durante la quale circa 60 studentesse e studenti, provenienti dalle scuole della 

regione, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di 

immaginare nuovi modelli e soluzioni in grado di favorire una cooperazione costruttiva sui temi 

dello sviluppo sostenibile.  

Circa 50 studentesse e docenti varesine saranno chiamate a riunirsi, confrontarsi, collaborare 

durante le sessioni dello Womest, un’iniziativa sempre proposta dal MIUR, mirata alla 

progettazione di un processo innovativo che permetta la rivalutazione e la valorizzazione della 

figura femminile nell’ambito delle discipline STEM. 

Il Premio Scuola Digitale permetterà alle istituzioni scolastiche varesine di mettere in luce le 

proprie eccellenze e le buone pratiche attuate durante l’anno scolastico 2017 -2018. 
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Si coglie l’occasione per invitare la comunità scolastica a tenersi aggiornata sull’evento e si 

caldeggia la partecipazione di studenti e studentesse, docenti e dirigenti alle varie iniziative 

collegate, di cui sono già state bandite le prime call. 

Le informazioni sulla manifestazione e le call ai singoli event i sono state e verranno diffuse 

dalla scuola polo, l’ISISS “Don Milani” di Tradate, tramite: 

- Email all’indirizzo istituzionale di ciascun Istituto 

- Pubblicazioni nella home page del sito internet www.donmilaniva.gov.it 

Si ringrazia per l’attenzione. Cordialità 

 

 

  

       Il dirigente 
   Claudio Merletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM/gr 

Rea Grazia 

Tel.0332/257147 

Email: usp.va@istruzione.it 


		2018-06-22T08:41:27+0000
	MERLETTI CLAUDIO




