
Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MI alla formazione

Seminario regionale di formazione - Lombardia
Percorsi di lavoro e approfondimento su tematiche professionali

rivolto a: dirigenti Scolastici, coordinatori didattici, docenti

PNRR4.0, un’opportunità da non sprecare: quale scuola per il futuro?

Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il “Piano Scuola 4.0” previsto dal
PNRR. L’obiettivo di questa linea di investimento è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana,
trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di
apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali.
Come trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento?
Come favorire i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento e lo sviluppo di competenze
digitali? Come avviare le procedure attuative del Piano scuola 4.0?
Il Laboratorio DiSAL promuove un primo confronto su questi temi con l’intervento di dirigenti scolastici ed esperti.

Il seminario si svolgerà in presenza.

Venerdì 11 novembre 2022 ore 14,30 – 16,30
Auditorium ISS “J. Maxwell” - Via Don G. Calabria, 2 - Milano

Coordina
Stefania Bettin - presidente DiSAL Lombardia

Interventi
Innovare la scuola: le opportunità di un Piano 4.0

Ezio Delfino presidente nazionale DiSAL

Pianificare le azioni del ‘Piano scuola 4.0’
Nuovi modelli di apprendimento innovativi – Esperienze a confronto

Luella Guglielmin D. S. I.C. ‘T. Modotti’ di Moimacco, Premariacco e Remanzacco (UD)
Elena Ugolini Rettrice Scuole Malpighi di Bologna

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ed è aperta a tutti i dirigenti scolastici e coordinatori didattici - soci
DiSAL e non soci - e a docenti interessati.
Iscrizioni entro giovedì 10 novembre 2022 alle ore 18.00 compilando il modulo di iscrizione al seguente link per
Google Form: https://forms.gle/gkA7Wz28TCkG4V2i8
Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di frequenza per la durata di 2h. di formazione.

L’accesso alla struttura scolastica, come da normativa, sarà consentito solo ai partecipanti dotati di green pass. Il
protocollo sanitario previsto dall’ISS “J. Maxwell” è consultabile sul sito: https://www.maxwell.edu.it/

Il Presidente regionale DISAL Lombardia

https://forms.gle/gkA7Wz28TCkG4V2i8
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