
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio III

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
 studenti, diritto allo studio, disabilità

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie della Toscana

e, per il loro tramite

Agli animatori digitali e docenti del Team per l’innovazione

Ai docenti interessati

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

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Progetto nazionale InnovaMenti. Incontro di presentazione della metodologia 
didattica Hackathon, impariamo in squadra
Mercoledì 4 maggio 2022 – 17:00 – 18:30

Gentilissimi,

come già a Vostra conoscenza dalla nota prot. n. 47582 del 1° dicembre 2021 in allegato, ha preso il via
l’iniziativa  nazionale  per  la  diffusione  delle  metodologie  didattiche  innovative,  denominata
“InnovaMenti”,  curata  dalle  équipe formative  territoriali  (EFT)  del  Piano  nazionale  per  la  scuola
digitale.  Il  progetto  è  stato  presentato  agli  animatori  digitali  attraverso  un  webinar nazionale  il  29
novembre  2021  e  con  diversi  webinar regionali  dedicati  ai  docenti  toscani.  Sono  disponibili  molti
materiali relativi alle attività già svolte dalle scuole partecipanti; tutte le informazioni si trovano presso il
sito web https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti.

Al fine di garantire una più diffusa disseminazione territoriale dell’iniziativa nazionale, per approfondire
alcuni contenuti metodologici e per supportarne la partecipazione,  mercoledì 4 maggio 2022 dalle ore
17.00 alle 18.30 si svolgerà online un evento di presentazione regionale al quale sarà possibile partecipare
compilando  il  modulo  al  link  https://form.jotform.com/221174068831353.  All’indirizzo  di  posta
elettronica indicato si riceverà il collegamento per partecipare al webinar (in caso di mancata ricezione, si
consiglia di controllare lo spam della posta elettronica).
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Durante  l’incontro sarà  presentato  il  materiale  didattico  utile  per  la  sperimentazione  della  quinta
metodologia prevista dal progetto: Hackathon, impariamo in squadra. Si ricorda che non è necessario
aver partecipato agli incontri precedenti.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegato
Nota Ministero dell’Istruzione n. 47582 del 01/12/2021
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