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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado
Loro Sedi
Oggetto: Quarta Edizione della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”.
PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL’ERA DIGITALE:
PNSD on the ROAD – La Bellezza salverà il mondo – Teatro Politeama – Catanzaro 15
e 16 aprile 2019: Indicazioni partecipazione.
Si fa seguito alla nota AOODRCAL/5520 di pari oggetto ricordando che, con le date
del 15 e 16 aprile p.v., si conclude al Teatro Politeama di Catanzaro la Quarta Edizione
della Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”. PER UNA SCUOLA
PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL’ERA DIGITALE.
L’USR Calabria, ha, infatti, siglato il Protocollo d’intesa con la Rete DiCultHer
(MIUR.AOODRCAL. 0009481 del 27-06-2017) e con il successivo Accordo
internazionale/Interistituzionale (MIUR.AOODRCAL. 0002496 31-01-2018), ha costituito il
Polo Formativo per la Calabria con la denominazione “Polo Scuole Calabria ON THE
ROAD”, mettendo, sostanzialmente tutte le scuole in rete con la Rete. L’ITI Monaco di
Cosenza è la scuola individuata per la realizzazione congiunta della progettazione
“innovativa e di rilevanza strategica” riguardante la promozione della cultura scientifica
attraverso la chiave “Artistica”; la creatività dei giovani, si sviluppa, infatti, nel concetto di
Bellezza universale, concetto che ben contempla il patrimonio culturale quale primaria
promozione socio-economica.
Le due giornate conclusive calabresi si svolgeranno presso il Teatro Politeama di
Catanzaro il 15 e 16 aprile p.v.
Entrambe le giornate si alterneranno in momenti di formazione/informazione per i
docenti di ogni ordine e grado e attività esperienziali con gli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’attività laboratoriale si espliciterà al
mattino di giorno 15 aprile p.v. esclusivamente per gli studenti del primo ciclo, mentre
nella seconda giornata del 16 aprile p.v., al mattino per il primo e il secondo ciclo e al
pomeriggio solo per il secondo ciclo. La formazione dei docenti, invece, verrà effettuata da
nell’arco delle 2 intere giornate.
Al fine di consentire la massima partecipazione a tutte le scuole della regione si riportano
le modalità di preiscrizione:
per la giornata del 15 aprile si dovrà procedere come segue:
iscrizione al link: https://forms.gle/R7yJ8s795fgftT9F8
Istituti Comprensivi (orario antimeridiano)

Per la partecipazione delle classi degli
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iscrizione al link: https://forms.gle/Whhy6n5CMRRikjHr6 Per la formazione dei docenti di ogni
ordine e grado (orario pomeridiano)
per la giornata del 16 aprile si dovrà procedere come segue:
iscrizione al link: https://forms.gle/PbHKosHjKJtVUfT19
Per la partecipazione delle classi
degli Istituti Superiori di secondo grado e degli istituti comprensivi (in orario
antimeridiano gli IC e antimeridiano e pomeridiano gli istituti secondari di 2° grado)
iscrizione al link: https://forms.gle/smfrkckZ6VHVZa1q7 Per la formazione dei docenti di ogni
ordine e grado (orario pomeridiano)
Ad ogni buon fine, per ulteriori informazioni circa la partecipazione delle scuole, è
possibile rivolgersi:
provincia di Catanzaro - Cosmo Sapia cosmo.sapia.kr@istruzione.it (0961734548)
provincia di Cosenza - Bruno Spatara bruno.spatara@istruzione.it (0961734426)
provincia di Reggio C. - Gaetano Scalise gaetano.scalise@istruzione.it (0961734487)
provincia di Vibo V. - Giulio Benincasa giulio.benincasa@istruzione.it (0961734573)
provincia di Crotone - Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org (0961734448)
Per ogni altra eventuale informazione, è possibile contattare la docente referente Lucia
Abiuso ( lucia.abiuso@scuolarete.org , 0961734448 ) .
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita CALVOSA
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