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L’Associazione Centro Studi ImparaDigitale, in collaborazione con Istituto Leone XIII, presenta il: 
 

TABLET SCHOOL 
Meeting nazionale sulla scuola digitale 
Milano, 3 febbraio 2018 
 

LUOGO:   Istituto “Leone XIII” 
   Via Leone XIII, 12 – Milano  

 
DATA:      3 febbraio 2018 
 
PAGINA WEB dell’evento: http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-milano-2018/ 

 
SONO INVITATI A PARTECIPARE: 

▪ Docenti con le proprie classi di studenti  
▪ Dirigenti scolastici 
▪ Animatori Digitali 
▪ DSGA 
▪ Assistenti Tecnici 
▪ Rappresentanti di istituto 
▪ Genitori e cittadini interessati al cambiamento 
di scuole ogni ordine e grado 

 
QUANTO COSTA LA PARTECIPAZIONE? 
La partecipazione è completamente gratuita. 

 
LA PARTECIPAZIONE VALE COME AGGIORNAMENTO? 
Sì, ImparaDigitale è un Ente di Formazione accreditato dal MIUR. Al termine della manifestazione i 
partecipanti riceveranno via e-mail un Attestato di Partecipazione valido come aggiornamento. 
 

TABLET SCHOOL 
Tablet School sono manifestazioni organizzate periodicamente da ImparaDigitale, presso diversi istituti 
scolastici italiani, che nascono con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di metodi didattici innovativi attraverso 
il coinvolgimento dei diretti interessati: i “docenti innovatori” sono invitati, attraverso una call aperta a tutti, 
a condividere la propria esperienza didattica tenendo un workshop in un’aula dedicata. Il format della 
manifestazione viene rinnovato ogni anno, proponendo sempre nuove attività al fine di discutere le novità del 
PNSD, diffondere l’importanza di un necessario cambiamento nel modo di fare didattica con le nuove 
tecnologie, offrire spunti sulla Didattica per Competenze e rispondere alle nuove richieste dei partecipanti. 
Per questi motivi vengono organizzate numerose attività, tra cui dibattiti, seminari, workshop, tavoli di 
discussione per coinvolgere tutti i partecipanti.  
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PROGRAMMA*:  
Orario Attività 
8,30 Registrazione dei partecipanti 

 
9,15 – 9,45 Plenaria 

 
10,00 – 13,30 Workshop 

(Ogni workshop ha la durata di 45 minuti e viene ripetuto per 4 turni).  
I workshop vengono pubblicati sulla pagina web dedicata. 

13,30 – 14,00 Pausa Pranzo 
È possibile prenotarsi al servizio mensa (compilando il modulo di iscrizione) 

14,00 – 16,00 Tavoli Tematici di Dibattito 
Riflessione, confronto e nuove proposte sulle tematiche più attuali della scuola 

 
(*) Tutti gli aggiornamenti sul programma e sui workshop proposti vengono pubblicati sulla pagina web 
dedicata: http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-milano-2018/ 
 

COME ISCRIVERSI: 
È possibile partecipare in due modi, compilando i rispettivi moduli*: 
1) Come RELATORE: i docenti che applicano un metodo didattico innovativo con l’utilizzo del digitale possono 
condividere la propria esperienza con altri docenti e studenti; 
2) Come PARTECIPANTE: per avere accesso a tutte le attività della giornata. 
 
(*) I moduli sono disponibili alla pagina web ufficiale dell’evento:  
http://www.imparadigitale.it/eventi/tablet-school-milano-2018/. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Eventi di ImparaDigitale: 
Telefono: 035.0740131 
Email: eventi@imparadigitale.it 
 
 

 
 
 


