
 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  
Tel. 03020121 – C.F.: 97254200153 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: NJHY8U Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Coordinatori Delle attività didattiche 
Agli Animatori Digitali 
A tutti i Docenti 
Degli Istituti Statali e paritari di Primo e 
Secondo Grado  
Brescia e Provincia  
LORO SEDI  
Al sito Web  

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – “Percorsi per le competenze del XXI Secolo”  

  

  L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia in collaborazione con Microsoft ha realizzato un 
percorso di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici, agli Animatori Digitali e a tutti i Docenti.  

Il corso ha la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura digitale nella scuola e nella didattica 
come sottoscritto nel protocollo d'intesa tra Microsoft Italia e MIUR del dicembre 2019, tramite 
l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi servizi (quali produzione di contenuti multimediali, 
videoconferenze, spazi di condivisione) per implementare metodologie didattiche innovative.  

L’utilizzo delle tecnologie digitali, dei nuovi dispositivi mobili e della rete permette ai dirigenti 
scolastici e ai docenti di arricchire le tradizionali metodologie amministrative e didattiche guidando 
il percorso amministrativo e di apprendimento degli studenti, per condividere le competenze 
trasversali, fondamentali per vivere e lavorare nel XXI secolo.   

Gli strumenti presentati sono parte integrante delle soluzioni gratuite per la scuola offerte da 
Microsoft. 

PERIODO: Da febbraio a maggio 2020  

DURATA: 2 incontri in plenaria di 2 ore; 6 incontri in presenza in laboratorio (max 20) di 2 ore + 1 
incontro in Microsoft House in presenza.  
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Per ogni singolo evento perverranno alle scuole locandina con relativo programma e modalità di 
iscrizione. 

In allegato il programma completo  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

 

 

il Dirigente  
      Giuseppe Bonelli  

GB/ag  
Referente prof.ssa Antonella Greco  
Tel. :0302012242  
eMail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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