
 

 

Gentile Dirigente 

Gentile Animatore digitale 

Al fine di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’elaborazione della proposta progettuale e 

nella compilazione dell’istanza per l'avviso sulle Biblioteche Scolastiche Innovative, la Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale, organizza una seduta di supporto tecnico e amministrativo 

in live streaming il 27 maggio 2016, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, per tutte le istituzioni 

scolastiche. La connessione è garantita alle prime 1.500 istituzioni scolastiche che si collegheranno. 

Durante la seduta in streaming sarà possibile intervenire attivamente, inoltrando le proprie richieste 

ad un indirizzo email che sarà fornito nel momento di avvio della seduta e sarà possibile ottenere le 

risposte ai quesiti posti. La partecipazione alle sedute di streaming è facoltativa e non comporta 

alcun tipo di ricaduta sulla selezione delle proposte progettuali. Per chi non può o non riesce a 

collegarsi, il live streaming sarà registrato e messo a disposizione sul sito PNSD nel box delle 

Biblioteche Scolastiche Innovative. 

L'indirizzo a cui collegarsi è  http://www.istruzione.it/streaming_miur/index270516.html 

A tal proposito si raccomanda di consultare attentamente l'avviso, gli allegati e lo schoolkit 

(http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/rendere-la-lettura-un-volano-educativo-la-scuola-biblioteca/ 

) per porre eventuali richieste di chiarimento. 

Cogliamo l'occasione per invitarvi a visitare, far visitare ed eventualmente a far conoscere tramite il 

sito della vostra scuola - come qualcuno ha fatto - il sito PNSD nella sua nuova versione, con tante 

notizie utili, ed i siti ad esso collegati in un “ecosistema” informativo: 

Gli schoolkit (http://schoolkit.istruzione.it/), cioè modelli di istruzioni per accompagnare le scuole 

nell’attuazione del PNSD che rispondono a una domanda chiara e aiutano a risolvere un problema o 

sviluppare una pratica innovativa 

La formazione PNSD (http://www.formazionepnsd.it/), con il saluto del Ministro ed un piano 

navigabile con contenuti correlati utili per la formazione. 

Consigli e suggerimenti sui siti possono essere comunicati a innovazionedigitale@istruzione.it 

Buon PNSD!  
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