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Gentile Dirigente Scolastico

Siamo lieti di inviarLe in allegato il programma relativo alle attività educative e formative della sezione dedicata
denominata T-Tour di Internet Festival - Forme di Futuro 2020. Troverà un calendario ricco di laboratori
didattici, workshop, giochi, conferenze interattive, spettacoli, mostre e installazioni. Il programma
contiene le indicazioni dettagliate delle sedi insieme ai giorni, agli orari, al target di riferimento delle varie attività.
Troverà anche delle tabelle riassuntive organizzate per fascia d’età dove potrà recuperare le informazioni in
modo rapido.

Oltre alle tradizionali attività in presenza, che saranno organizzate presso le sedi del festival dal 6 all’11
ottobre 2020 rispettando tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, il programma di quest’anno
offre anche la possibilità di fruire di alcune attività direttamente presso la propria scuola (per le scuole del
Comune di Pisa) oppure in modalità online.

Come da tradizione, i percorsi della sezione T-Tour sono divisi per aree tematiche e sviluppano i temi che
riguardano l’innovazione tecnologica e l’utilizzo consapevole degli strumenti informatici. Un’offerta di percorsi
pratici e teorici che mostrano metodologie didattiche innovative per favorire e integrare il progetto didattico dei
docenti e fornire loro un’opportunità di approfondimento dei diversi aspetti che legano i giovani al mondo digitale.

Assieme al programma delle attività per le scuole, Le inviamo anche quello dei corsi per docenti riconosciuti
dal MIUR organizzati da Internet Festival. Questi corsi si svolgeranno in modalità online e proseguiranno per
tutto il mese di ottobre secondo il calendario riportato nel programma. A chi partecipa verrà rilasciato un
certificato valido ai fini del riconoscimento delle ore per la formazione obbligatoria del personale della scuola.

Per partecipare alle attività, che sono tutte gratuite, è necessario effettuare la prenotazione tramite il sistema
Eventbrite. Nel programma sono riportati i riferimenti per prenotare ciascuna attività.

Ci auguriamo che questa nostra comunicazione sia stata di suo interesse, e le indichiamo qui sotto i nostri
recapiti. Saremo lieti di offrire il nostro supporto nell’individuazione e prenotazione dei percorsi più adatti alle varie
esigenze.

Email: letizia@internetfestival.it 
Telefono: 392 9725420 (Letizia Bicocchi)

Ringraziandovi per la collaborazione,

Cordiali Saluti,
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