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   Ai  Dirigenti Scolastici 

      degli istituti scolastici statali e paritari 

    di Brescia e provincia 

                              LORO SEDI  

  

Agli    Animatori Digitali e ai componenti del         

         Team dell’innovazione 

Ai       Docenti e a tutto il personale della         

                                                                                    scuola 

 

      

 

Oggetto: Partecipazione e iscrizione alla II Edizione della Giornata Digitale della Scuola 

Bresciana 

 

L’’Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia ha organizzato:  

#DigitaDayBs - II Edizione della Giornata Digitale della Scuola Bresciana 

venerdì 27 aprile 2018  presso I.I.S. “Castelli” di Brescia 

La giornata è finalizzata a far conoscere al territorio i progetti e le buone pratiche delle 
Istituzioni Scolastiche, realizzate con metodologie innovative e con l’ausilio del digitale. 

L’evento è suddiviso in due momenti: 

Ore 8.45 – 12.30 Convegno presso Aula Magna del I.I.S. Castelli 

Ore 14.00 – 17.30 Visita agli stand delle scuole e aziende del settore libera e partecipazione 
ai workshop su iscrizione. 

L’iscrizione, al Convegno della mattina e/o ai workshop del pomeriggio, dovrà essere 
effettuato tramite compilazione dei moduli andando al sito digitadaybs18  
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L’iscrizione al Convegno dovrà pervenire entro le 12.00 di giovedì 26 aprile 2018. 

Le iscrizioni ai workshop sono aperte fino alle 12.00 del 27 aprile 2018 e sono a 
posti limitati.  

In allegato la locandina dell’evento e i progetti degli stand e dei workshop. 

 
Vista la rilevanza dell’evento si chiede la massima diffusione. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti    

 
 
 Il Dirigente 
 
 Mavina Pietraforte 
 

 

MP/ag 

Referente: Prof.ssa Antonella Greco tel. :0302012242 

e-Mail: antonellagreco.ustbs@gmail.com 
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