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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
selezionate per la partecipazione all’hackathon
MODEL 2030
- IIS “Pacinotti” – Taranto
- Liceo musicale e coreutico “S. Musicale” –
Sessa Aurunca (CE)
- Liceo scientifico “Da Vinci” – Arzignano (VI)
- Istituto Tecnico Tecnologico “Volta” –
Perugia
- IIS “Cellini-Tornabuoni” – Firenze
- IIS “Via Roma 298”” – Guidonia (Roma)
- IIS “Gasparrini” – Melfi (PZ)
- Liceo Statale “Pascasino” – Marsala (TP)
- IIS “Luzzatti” – Venezia
- IIS “Luigi di Savoia” – Chieti
- Liceo scientifico e classico “G. Peano – S.
Pellico” – Cuneo
- Liceo Classico e Linguistico “R. Settimo” –
Caltanisetta
- IPSEOA Montoro inferiore – Montoro (AV)

E, p.c Al Dirigente scolastico della Scuola referente
- IIS Blaise Pascal – Pomezia (Roma)

Oggetto: Futura – 3 giorni per la scuola digitale: formazione, dibattiti, esperienze – Bologna 18-20
gennaio 2018 – Comunicazione di selezione e invito a partecipare all’hackathon
“MODEL 2030”.
Con riferimento alla candidatura presentata per il “MODEL 2030”, si comunica che codeste
istituzioni scolastiche sono state positivamente selezionate per la partecipazione al MODEL 2030
previsto nell’ambito dell’iniziativa nazionale del Piano nazionale per la scuola, “Futura – 3 giorni
per la scuola digitale: formazione, dibattiti, esperienze”, che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20
gennaio 2018.
Sono invitati a partecipare all’iniziativa 2 studentesse, 2 studenti e 1 docente
accompagnatore, già comunicati in sede di candidatura, che dovranno essere presenti a Palazzo
Re Enzo di Bologna, entro le ore 11.00 del 18 gennaio 2018. Tutte le attività termineranno alle ore
17.00 del 20 gennaio 2018.

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Vi invitiamo a mettervi in contatto con la scuola referente, individuata nell’I.I.S. “Blaise
Pascal” di Pomezia (Roma), che fornirà ulteriori dettagli sulle modalità organizzative e provvederà
alle prenotazioni alberghiere e di viaggio.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

