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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana 

e per loro tramite ai docenti interessati 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR per la Toscana 

 Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

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

culturali dell’informatica AS 2020-2021 

 

Con nota prot. n. 21770 del 27.11.2020 il Ministero dell’Istruzione comunica il proseguimento 

dell’iniziativa “Programma il Futuro” che ha lo scopo di fornire alle scuole una serie di strumenti 

semplici e facilmente accessibili alla formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali 

dell’informatica. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Laboratorio “Informatica e Scuola” del 

CINI, offre alle scuole una serie di lezioni interattive che ogni istituzione scolastica può utilizzare 

compatibilmente con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica.  

Per partecipare alle attività ogni scuola dovrà individuare un docente referente che avrà il compito 

di sensibilizzare e coinvolgere i colleghi interessati allo svolgimento delle azioni previste. Il docente 

dovrà iscriversi sul sito https://programmailfuturo.it con il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale fornendo le informazioni di base della scuola di appartenenza e i propri dati di contatto. 

Al termine dell’anno scolastico 2020-2021 si svolgerà l’evento celebrativo di “Programma il 

Futuro” nell’ambito del quale saranno consegnati i riconoscimenti alle scuole in base alla loro 

partecipazione attiva e continuativa al progetto. 

 

Per dettagliate informazioni si rimanda alla nota ministeriale, che ad ogni buon fine si allega, e al sito 

web: https://programmailfuturo.it/  

 

 
- Allegato Nota DGOSV n. 21770/2020 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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