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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

Al Dirigente scolastico dell’IIS Gramsci-Keynes di Prato 

 

e, p.c.                       Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

All’Associazione Italiana Dislessia – Sezione di Prato 

 

 
Oggetto: VI Edizione della giornata “Apprendimento Digitale” sabato 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. 

L’evento, interamente gratuito, si terrà il 9 ottobre 2021. Sono previste due modalità di partecipazione: 

incontri in presenza, a cui potranno accedere studenti, genitori e docenti, e momenti di formazione online 

riservati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto della normativa Covid e vi potranno accedere solo le 

persone munite di certificazione verde. 

La formazione online si svolgerà nella WebRoom a partire dalle ore 9.00 per un totale di n. 10 corsi; sarà 

guidata 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. 

Dalle 11:00 alle 12:30 nella sala n. 1 - Sala eventi ci sarà un collegamento con il cantante Davide Shorty, 

“Un Rapper che rincorre le parole”; le classi interessate potranno seguire l’evento collegandosi online. 

Per partecipare agli eventi in presenza, assistere online all’evento con Davide Shorty o partecipare alla 

formazione a distanza è necessario iscriversi entro il giorno 8 ottobre 2021 collegandosi al sito 

dedicato: http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato potranno registrarsi al corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

Iniziativa formativa ID.63642 Apprendimento Digitale (iscrizioni entro il giorno 8 ottobre) e potranno 

mailto:roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana
mailto:drto.ufficio3@istruzione.it
mailto:antonio.restivo@posta.istruzione.it
http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it/pagina86.html


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Direzione Generale 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referenti: 

Pierpaolo Infante, Antonio Restivo 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it 

antonio.restivo@posta.istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 276  

 

scaricare l’attestato solo se partecipano alla formazione per almeno 4 ore. La gestione del corso su 

piattaforma Sofia è affidata all’Istituto Gramsci-Keynes di Prato. 

Gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione a fine corso. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al programma pubblicato sul sito che, ad ogni buon fine, si allega. 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1 – Programma Apprendimento Digitale 09.10.2021 
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