
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gentilissimo Dirigente Scolastico, 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 

Superiore Classico e Artistico di Terni, è lieto di invitare, per il tramite di questa scuola, la Sua Istituzione 

scolastica a partecipare all'iniziativa didattica e formativa nell'ambito di #FUTURATERNI#CUORE 

DIGITALE D’ITALIA#PNSD, che si svolgerà nei giorni 12-13-14 novembre 2018, presso il C.A.O.S 

Centro Arti Opificio Siri IN VIA Campofregoso n.98 a Terni. 

L'iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Fra le diverse attività previste, rientra anche la presentazione delle “Buone 

Pratiche” di innovazione didattica e digitale delle scuole del primo e del secondo ciclo nelle seguenti aree: 

● Making; 

● Coding; 

● Robotica; 

● Internet delle cose (IoT); 

● Gaming e Gamification; 

● Laboratori impresa 4.0; 

● Creatività (Arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering); 

● Inclusione e accessibilità; 

● STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

● Imprenditorialità digitale (idee di impresa nate a scuola). 

La vostra istituzione scolastica è invitata, pertanto, a candidare la propria Buona Pratica che avrà la 

possibilità di essere esposta e presentata, per tutta la durata dell’evento, in appositi spazi riservati all’interno 

della “Future Zone” presso i locali del C.A.O.S.  

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori alle postazioni disponibili, le domande 

saranno selezionate  sulla base della rappresentatività del territorio, varietà dei temi, ordine di arrivo. 

Saranno ritenute migliori le pratiche che valorizzino gli elementi di forte innovazione tecnologica, di 

coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti del territorio, di sostenibilità e replicabilità e che 

saranno presentate in forma laboratoriale. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 27/10/2018, all’indirizzo di posta elettronica 

tris011005@istruzione.it, sulla base dell’allegata scheda di adesione. 

Ciascuna istituzione scolastica può candidare una sola buona pratica. 

Ciascuna scuola selezionata per la presentazione della BUONA PRATICA dovrà garantire:  

● l’allestimento degli spazi con proprie attrezzature (stampanti 3d, manufatti, etc.), a seconda di quanto 

previsto nel progetto;  

● la disponibilità di un computer portatile, per l’eventuale collegamento a schermo o proiettore per la 

presentazione di video e/o altri contenuti;  

● la partecipazione di un massimo di tre studenti e di un docente accompagnatore, che dovranno 

presentare a ciclo continuo la buona pratica nello spazio assegnato a favore dei visitatori;  

● l’esposizione della buona pratica deve avere carattere prevalentemente laboratoriale, e non di mera 

vetrina, riproducendo il più possibile il processo della realizzazione del prodotto/servizio o parte di 

esso. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla docente referente prof.ssa Roberta Bartoloni tel.0744/401273 il 

martedì dalle 9-10, il giovedì dalle 11-12, il sabato dalle 11-12, e-mail: bartoloni.roberta@virgilio.it 

 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Scheda di adesione - Buone pratiche 

ANAGRAFICA 

 

Codice meccanografico: ………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono scuola: ………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo mail scuola: ………………………………………………………………………………………….. 

Dirigente Scolastico: …………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo mail Dirigente scolastico: ……………………………………………………………………………. 

Referente Progetto: …………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail referente di progetto: …………………………………………………………………………… 

Telefono cellulare referente di progetto: ……………………………………………………………………….. 

BUONA PRATICA (Scheda Tecnica) 

Titolo:…………………………………………………………………………………………………………. 

Breve descrizione buona pratica e modalità di presentazione (workshop, laboratorio esperienziale, etc..):…..  

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Riferimenti on-line (video su youtube o altri canali):.………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipologia di intervento (scegliere): 

◻ Making 

◻ Coding 

◻ Robotica 

◻ Internet delle cose (IoT) 

◻ Gaming e Gamification 

◻ Impresa 4.0 

◻ Creatività (Arte e musica, story-telling, tinkering) 

◻ STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 

◻ Inclusione e scuola in ospedale 

 

 

 

PARTECIPANTI 

 

Numero degli studenti (massimo 3): ..….. 

Nominativi degli studenti (Cognome, Nome, luogo e data di nascita):  

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Nominativo dell’unico docente accompagnatore (Cognome, Nome, luogo e data di nascita): 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ATTREZZATURE 

 

La descrizione delle attrezzature servirà per l'allestimento dello spazio destinato all'esposizione della 

buona pratica. Elenco attrezzature proprie (a norma di legge sulla sicurezza): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicare se si necessita di schermo o proiettore per la riproduzione e presentazione di contenuti 

multimediali: 

◻ Sì 

◻ No 

 

 

 

Eventuali esigenze particolari rispetto allo spazio necessario in mq e altre richieste per allestimento: 

……………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………….……….

……….…………………………………………………………………………………………………. 

Allacciamenti richiesti (Rete elettrica, connessione ad internet):   

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

PASTI 

 

Indicare solo eventuali intolleranze alimentari di allievi o docenti elencando Nome, Cognome e 

intolleranza: 

………………….…………..…………………………………………………………………………..

………………………...………………………………………………………………………………..

………………………………..….………………………………………..………….…………………

….……………………………..…….………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Liberatoria per le immagini (dichiarazione obbligatoria) 

◻ Ho acquisito e conservo le liberatorie per l’utilizzo delle immagini dei minorenni coinvolti nella 

presentazione della buona pratica (come da scheda ricevuta in allegato). 

Privacy (dichiarazione obbligatoria) 

◻ Ho acquisito e conservo le autorizzazioni al trattamento dei dati personali comunicati nella presente 

scheda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”  

Veridicità (dichiarazione obbligatoria) 

◻ Dichiara, per tutte le informazioni contenute in questa scheda di essere consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate 

dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 

75 del citato D.P.R. n. 445/2000).  

 

Ogni variazione delle informazioni indicate in questa scheda va tempestivamente comunicata via mail 

alla Prof. ssa  Roberta Bartoloni   bartoloni.roberta@virgilio.it 

 

 

Luogo e Data,                                                         TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

      

                                                                                    

 

mailto:bartoloni.roberta@virgilio.it

