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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado della
Lombardia
Oggetto: 14 settembre 2019 – Lecco – seminario gratuito per docenti su progetto
Zaino AID e SuperMappeX
Facendo seguito alla comunicazione dello Scrivente Ufficio, prot. n. 5848 del 26 marzo
2019, si porta a conoscenza delle SS.LL. che sabato 14 settembre 2019, presso il Polo di
Lecco del Politecnico di Milano, si terrà il seminario gratuito per docenti e dirigenti scolastici
“Progetto Zaino AID e SuperMappeX”. L’evento formativo si terrà dalle 14.30 alle 17.30 presso
l’aula B0.5, Edificio 09, in via Gaetano Previati 1/c, a Lecco.
Il programma completo del seminario è disponibile a questo link
(https://lecco.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/progetto-zaino-aid-e-supermappex-seminariogratuito-per-docenti) . La partecipazione all’evento è gratuita. I posti sono riservati (max 100)
pertanto è richiesta l’iscrizione on-line all’indirizzo: https://www.aiditalia.org/it/attivita/1143
L’incontro ha l'obiettivo di presentare il progetto Zaino AID, kit di strumenti e buone
prassi didattiche e il suo primo ospite, il software di Anastasis SuperMappeX, finalizzato alla
costruzione di mappe multimediali attraverso l’uso di tecnologie cloud. In questa prima fase del
progetto, AID vuole mettere questo strumento di didattica inclusiva gratuitamente a
disposizione di 500 scuole secondarie di I e II grado. Si ricorda che le istituzioni
scolastiche interessate a partecipare, posso aderire al seguente bando on-line entro il 20
settembre 2019 (http://bit.ly/zainoAID).
Data la valenza dell’iniziativa, si auspica la più ampia diffusione. L’occasione è gradita
per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/js
Per informazioni Referente: Jessica Sala
jessica.sala@istruzione.it tel. 02574627299
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