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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali della Puglia
LORO SEDI
All’Equipe Formativa Territoriale Puglia
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
Agli Animatori digitali, ai docenti referenti del progetto InnovaMenti,
e ai docenti del Team per l’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: Progetto InnovaMenti. Invito al webinar nazionale Hackathon del 27 aprile 2022

In riferimento al progetto InnovaMenti di cui la nota prot. 47582 01.12.2021 del Ministero
dell’Istruzione, su indicazione del Coordinamento nazionale EFT, si inoltra l’invito al webinar
nazionale di presentazione della nuova metodologia didattica in programma, curato dalle Équipe
Formative Territoriali.
Dopo Gamification, Inquiry, Storytelling e Tinkering, sfide tutt’ora aperte, il calendario prevede
l’avvio delle attività dedicate alla metodologia dell’Hackathon, con proposte operative per tutti,
dall’infanzia alla secondaria di II grado.
Il webinar, nel corso del quale sarà presentato il kit didattico, si svolgerà mercoledì 27 aprile
2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tramite la piattaforma Webex Events.
Per partecipare è necessario registrarsi tramite il seguente link:
https://scuolafutura.webex.com/scuolafutura/j.php?RGID=r47d64de17f95cbf55d9a9fed542ebef0.
I posti a disposizione sono limitati e si consiglia pertanto di iscriversi con tempestività.
L’incontro è riservato alla partecipazione del referente InnovaMenti, dell’animatore digitale o
di un componente del team d’innovazione, di ciascun istituto scolastico: saranno previsti
ulteriori incontri regionali - sempre dedicati all’Hackathon - rivolti a tutti i docenti interessati, di cui
verrà data diffusione prossimamente.
Per ulteriori info e contatti è possibile consultare il sito del progetto, le cui iscrizioni sono ancora
aperte, all’indirizzo https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/fr/innovamenti.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993
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