Roma, 15 gennaio 2016

a pochi giorni dalla vostra designazione da parte delle scuole, desideriamo
condividere con voi alcune prime informazioni sulle iniziative e sulle opportunità del Piano
nazionale per la scuola digitale per le prossime settimane.
Abbiamo osservato con molto interesse il fermento che si è creato intorno alla
figura degli animatori digitali e siamo sicuri che i canali digitali e sociali on line riusciranno a
creare un giusto senso di comunità e di scambio di buone pratiche. A tal fine, stiamo
lavorando per offrire al PNSD – e in particolare a voi – uno strumento ufficiale di
condivisione delle informazioni, che sia tempestivo ed efficace, e che affianchi,
integrandoli, i tradizionali canali informativi che il Ministero utilizza per condividere le
informazioni ufficiali, quali avvisi pubblici, decreti, note e altre comunicazioni. Siamo,
quindi, all’opera affinché tale strumento sia presto disponibile e ve ne daremo tempestiva
comunicazione.
La Settimana del PNSD dello scorso mese di dicembre ha visto più di 1.200 scuole
coinvolte – in alcuni casi per la prima volta – in eventi collegati ai temi del digitale. Si tratta
di un segnale visibile della reattività e della potenzialità creativa che esiste su questi temi.
Il Piano triennale dell’offerta formativa costituisce un’occasione per consolidare
questa energia e capacità progettuale: è il luogo dove descrivere e condividere con la
comunità scolastica le azioni che la vostra scuola intende percorrere nei 3 ambiti del PNSD
(strumenti e infrastrutture, contenuti e competenze, formazione e accompagnamento),
sulla base di un’analisi dei bisogni e delle risorse disponibili. Immaginiamo che l’innovazione

e il digitale possano costituire sia un obiettivo specifico e dedicato del PTOF, sia che
interagiscano e siano integrati nella programmazione di molte delle altre iniziative della
scuola.
Percorso formativo.
Come saprete, sono stati individuati gli snodi formativi territoriali che
coordineranno le esperienze di formazione sui temi del PNSD per gli animatori digitali, da
svolgersi già durante l’anno scolastico in corso. Attraverso questi snodi, intendiamo
assicurare il coinvolgimento di tutte le scuole, in prima battuta attraverso la vostra
presenza e, gradualmente, estendendo i contenuti e i percorsi di queste prime esperienze al
gruppo dei docenti che in ogni scuola saranno coinvolti sui temi del digitale.
Stiamo anche cercando di garantire la possibilità a un numero consistente di voi di
affiancare le esperienze formative già previste con segmenti di formazione europea,
attraverso brevi periodi (1 settimana) di mobilità all’estero nell’ambito del Programma
Erasmus+.
Per questo stiamo lavorando con i referenti per il PNSD degli Uffici scolastici
regionali e con gli snodi formativi per favorire la presentazione di progetti per Erasmus+, la
cui scadenza è prevista per il prossimo 2 febbraio.
Chiediamo, pertanto, anche a voi, se interessati a tale esperienza, di segnalare agli
Uffici scolastici regionali o anche al Ministero l’eventuale volontà di adesione della vostra
scuola.
Preme, inoltre, segnalare che si stanno moltiplicando le iniziative di soggetti privati
rivolte alle scuole e agli stessi animatori digitali, che offrono attività formative e/o prodotti
multimediali. Al riguardo, per evitare l’instaurarsi di percorsi paralleli, vi invitiamo a far
emergere tutte queste proposte e di convogliarle nello strumento di “Protocolli in rete”. In
questo modo, tutti i soggetti possono siglare un protocollo d’intesa con il Ministero ovvero
con l’Ufficio scolastico regionale e le iniziative poste in essere, oltre ad avere maggiore
visibilità sulla piattaforma dedicata del MIUR, assumeranno anche una loro ufficialità.
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Il forte entusiasmo che state dimostrando per le – ancora minime – iniziative poste
in essere, ci rende certi che questo è solo l’inizio di un percorso di innovazione nella scuola
che dobbiamo costruire insieme.
Buon lavoro a tutti!
Il Direttore Generale
Simona Montesarchio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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