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Ing. Costante 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di BASILICATA - Loro Sedi  

 

Agli Animatori Digitali 
Ai Docenti del Team 

 
Oggetto: SEMINARIO "INTEL School makers " rivolto ai D.S., a gli A.D. e Team per 

l'innovazione. 2 OTTOBRE  Auditorium Gervasio del  Conservatorio Statale di 
Musica Duni di  MATERA – Dalle ore 9,30 alle 16,15.  

 
  

Si comunica che la Intel® in collaborazione con questo Ufficio, e col patrocinio del 

Comune di Matera e della Fondazione Matera 2019, organizza un’importante giornata formativa 

rivolta a dirigenti scolastici, animatori digitali e docenti del Team, chiamati a diventare tutor di 

nuovi percorsi didattici che stimolino lo sviluppo delle competenze digitali. 

Alimentando la visione di una scuola aperta a spazi e ambienti di apprendimento non 

convenzionali, #Schoolmakers offre una risposta creativa, immediata e concreta alle esigenze 

espresse nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, con cui il Miur promuove l’information e la 

digital literacy per una scuola sempre più orientata al futuro. 

L’evento si svolgerà, secondo il programma  allegato, il 2 Ottobre a Matera presso 

l’Auditorium Gervasio del  Conservatorio Statale di Musica Duni.  

Si invitano le SS.LL. a partecipare al seminario e a consentire la partecipazione 

dell’animatore digitale e di almeno un docente del team digitale del proprio Istituto. 

Per il programma e per l’iscrizione all'evento e alle sessioni laboratoriali andare al 

seguente link: https://schoolmakersmatera.eventbrite.it; 

Al termine del convegno sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                              Claudia DATENA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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