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                                              Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Giornata Apprendimento Digitale - 9 ottobre 2021 

 

In occasione della “Settimana Nazionale sulla Dislessia 2021”, prevista anche a livello europeo, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia (AID) – sezione di 

Prato e il Comune di Prato propongono la sesta edizione della consueta Giornata Apprendimento 

Digitale, dedicata all’utilizzo delle tecnologie digitali e di strategie didattiche ed educative per l’apprendimento. 

  

L’evento intende stimolare l’acquisizione di nuove competenze per una didattica inclusiva, promuovere 

la conoscenza e l’uso di tecnologie utili a favorire non solo l’apprendimento ma stimolare anche la 

consapevolezza e l’autostima dell'individuo nei suoi percorsi di crescita, sia da studente sia da adulto. 

 

Oltre ad eventi in presenza, sono previsti momenti di formazione online riservati ai docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado. Le attività saranno guidate da numerosi relatori che metteranno a servizio le loro 

competenze condividendo e suggerendo nuove strategie di studio/apprendimento e soluzioni concrete per una 

didattica inclusiva in grado di soddisfare ogni esigenza. 

  

Il calendario delle iniziative e le modalità di iscrizione alle attività di formazione sono consultabili 

collegandosi al sito dedicato: http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it.  

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al programma dell’iniziativa, ad ogni buon fine, si allega.  
 

Attesa l’importanza dell’iniziativa, si prega di assicurarne la più ampia diffusione. 

 
 

All.: Programma Apprendimento Digitale 09.10.2021 

 

                 IL DIRIGENTE  

                                  Mario Trifiletti 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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