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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Animatori digitali
Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Molise
p.c. Al Dirigente degli Ambiti Territoriali del Molise

Oggetto: Programmazione regionale incontri formativi-informativi INNOVA……MOLISE – “ACCADEMIA”
DELL’INNOVAZIONE, propedeutici al Progetto Nazionale “INNOVAMENTI” – Piano Nazionale
Scuola Digitale
Gentilissimi Dirigenti,
nel far seguito alla nota ministeriale prot. n. 47582 del 01/12/2021 (presentazione del Progetto Nazionale
“InnovaMenti”), la scrivente Direzione Scolastica presenta un palinsesto di incontri bimestrali, da gennaio a
maggio 2022, quali brevi esperienze di informazione/formazione e apprendimento, per offrire ai docenti di
ogni scuola l'opportunità di approfondire argomenti e tematiche propedeutiche al succitato Progetto
Nazionale ed esplorare alcune metodologie attive.
La proposta formativa si struttura quale percorso itinerante tra alcune scuole; gli interventi si
svilupperanno in modalità blended, ossia in presenza per un numero non superiore a 50 docenti e in sincrono
per tutti coloro che vorranno partecipare a distanza. La partecipazione ad ogni evento formativo verrà
certificato con il rilascio del relativo attestato.
Alla presente si allegano locandina e programma degli incontri, comprensivo dei singoli moduli per
effettuare l’iscrizione agli eventi e delle indicazioni delle Scuole, presso cui si svolgeranno gli stessi.
Raggiunto il numero di adesioni previste in presenza, l’evento sarà reso disponibile parallelamente in
modalità sincrona (on-line) mediante link di collegamento predisposto e trasmesso a seguito di avvenuta
registrazione.
L’accesso in presenza all’incontro potrà avvenire solo se dotati di dispositivi previsti dai DPCM relativi
al contenimento del contagio da Covid-19 (green pass).
Con preghiera di massima diffusione tra i docenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente titolare USR
Dott.ssa Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93
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