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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Rif. dirigente Uff. I dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede la data del protocollo posto
in alto)

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo e del secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Tecnici Superiori
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della Puglia
Al Sito web istituzionale

OGGETTO: SECONDO CONVEGNO DI STUDI La scuola: quale futuro dopo la pandemia.
Cultura dell’innovazione a scuola: ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una
scuola protagonista del cambiamento - 11 ottobre 2022 ore 9.00-13.00 - Bologna, Opificio
Golinelli e Piattaforma digitale.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici,
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero
dell’Istruzione e la Fondazione Golinelli, nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Innovazione
didattica, formazione, ricerca, sperimentazione e diffusione della cultura scientifica e tecnologica
nella scuola, per la società della conoscenza”, organizzano il Secondo Convegno di studi “La
scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a scuola: ridisegnare i confini
dell’esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento”.
Il Convegno di studi, che si terrà il giorno 11 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore
13:00, in doppia modalità, ovvero a distanza (tramite piattaforma online), e in presenza presso
l’Opificio Golinelli di Bologna, è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori e dei CPIA,
alle istituzioni e associazioni e alla Rete nazionale dei Laboratori Territoriali, ed è aperto anche al
pubblico interessato.
La partecipazione al Convegno è gratuita e non prevede costi di iscrizione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 23.59 del 10 ottobre 2022 attraverso:
− la piattaforma SOFIA, (Codice identificativo dell'iniziativa formativa 76580);
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− on line compilando il modulo presente all’indirizzo: Fondazione Golinelli.
Per ulteriori dettagli si allegano alla presente la Nota ministeriale prot. n. AOODGOSV/24347 del
23-09-2022, la brochure e il programma del Convegno.
Considerata l'alta valenza educativa e didattica dell'iniziativa, si confida nella massima
partecipazione.
IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva

Allegati
• Nota ministeriale prot. n. AOODGOSV/24347 del 23-09-2022
• Brochure del Secondo Convegno di studi
• Programma del Secondo Convegno di studi
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