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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

 delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

All'Equipe Formativa Territoriale Puglia 

 

Agli Animatori digitali 

 

Ai docenti del Team per l'innovazione 

 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: “Programma il Futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-culturali 

dell’informatica – a.s. 2021/2022 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che la collaborazione tra Ministero dell’Istruzione ed il Laboratorio 

“Informatica e Scuola” del CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – continua anche 

per l’anno scolastico 2021/2022. In applicazione del protocollo di intesa in vigore le scuole verranno dotate di 

una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili per migliorare la formazione degli studenti 

sulle basi scientifico-culturali dell’informatica, attraverso l’iniziativa “Programma il Futuro”. 

Per partecipare, ogni Istituzione Scolastica dovrà individuare un docente referente per le attività, con il 

compito di sensibilizzare i colleghi interessati allo svolgimento delle attività previste. Il referente dovrà quindi 

iscriversi sul sito https://programmailfuturo.it/ e successivamente monitorare l’inserimento dell'attività 

prescelta nel piano  didattico della scuola. 

Per la descrizione dettagliata delle attività e dei percorsi disponibili, nonché per ogni ulteriore 

informazione su modalità e tempi di iscrizione, si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale allegata 

alla presente. 

 
All.: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U. 0020478. 31-08-2021. 

 

 

          IL DIRIGENTE  

                            Mario Trifiletti 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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