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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)

Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Il Dirigente Tecnico: Giuseppe Vito Clarizio
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 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: Innov@zione di primavera. Proposte didattiche EFT Puglia - EFT Sardegna - Iscrizione ai
webinar
Si informano le SS.LL. che l’Équipe Formativa Territoriale della Puglia in collaborazione con l’EFT della
Sardegna, al fine di sostenere la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale anche in chiave
interregionale, organizza un ciclo di webinar/workshop gratuiti di accompagnamento, a numero chiuso, su varie
tematiche legate al digitale e all’innovazione didattica.
Le iniziative si terranno dal 9 al 13 maggio 2022. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione.
Ad ogni webinar/workshop potranno iscriversi massimo 40 docenti della Regione Puglia, in ordine di
registrazione. Tutte le attività si terranno in modalità a distanza in ambiente GoogleMeet.
Nella locandina allegata sono indicati tutti i dettagli degli eventi in programma.
I moduli di iscrizione, raggiungibili al sito https://www.eftpuglia.it/ - Sezione Innov@zione di
primavera, saranno aperti alle ore 16.00 di martedì 26 aprile 2022 e resteranno attivi, salvo raggiungimento
del numero massimo di iscrizioni, fino alle ore 12.00 di giovedì 5 maggio 2022. Successivamente, i docenti
regolarmente iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione tutte le indicazioni utili
per il collegamento al webinar/workshop scelto.
Considerata la validità e l’efficacia dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla
presente e a consentire la partecipazione dei docenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Allegato: Locandina Innov@zione di primavera
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