
 
 

Ai docenti  
Alla DSGA 

Al personale amministrativo 
Ai Collaboratori scolastici 

Circolare n. 176 

Oggetto:  Matching Scuola e Mondo del lavoro. 28 marzo 2023. ITIS G. GALILEI, Roma.  

                Startup E Innovazione Nella Scuola. 29, 30, 31 Marzo 2023. G55 Coworking Fablab. 

                 PARTANNA (TP), 31 marzo 2023, Napoli. 

Con riferimento agli Accordi di Concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 
controllo relativi ai progetti “META- LEARNING EDUCATION”, CUP: J84D22002550006, e “Itinerant EduLab”, 

CUP: J84D22002540006, finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022, a 
seguito del decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 5 novembre 2022, n. 77 e 78, 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione del personale 
scolastico sulla trasformazione digitale” progetti in essere “Progetti nazionali per la didattica digitale” e 
“Poli formativi per la transizione digitale delle scuole”, finanziati dall’Unione europea – Next Generation 
EU. 

Le Istituzioni scolastiche, su proposta DELL’ITIS GALILEO GALILEI ospiteranno le  attività 

formative previste dai progetti, per divenire "Istituto di Riferimento" per l'area geografica in cui 

hanno sede, onde garantire la dimensione nazionale del progetto. A tal fine, in attuazione dei progetti, 

si prevede l'avvio dei lavori tramite appositi Eventi di apertura in cui individuare le figure-cardine 

degli Istituti che i progetti prevedono quali "Riferimenti territoriali".  

A tal proposito, Il giorno 28 marzo 2023 dalle ore 9.30 presso l’ITIS “Galileo Galilei “di Via Conte Verde, 

51, si terrà l’Evento di apertura per la presentazione del progetto MATCHING SCUOLA – MONDO DEL 

LAVORO METALEARNING EDUCATION, che varrà quale avvio dei percorsi formativi ai quali accedere 

registrandosi obbligatoriamente in piattaforma SCUOLA FUTURA.  

Nei giorni 29, 30, 31 marzo 2023 dalle ore 9.30 presso il G55 COWORKING FABLAB in Partanna, 
(TP) si terrà l’evento di presentazione per la presentazione del progetto START UP E 

INNOVAZIONE NELLA SCUOLA ITINERANT EDULAB. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004 -  - 

Prot. / del 



 
 

 

In allegato le locandine con il codice per l’accesso per la registrazione in piattaforma Scuola 

Futura entro il giorno 27 marzo p.v. per la partecipazione alle attività di formazione e il link 

per la partecipazione in streaming. 

 

 

MATCHING SCUOLA – MONDO DEL LAVORO 

METALEARNING EDUCATION 

 

Iniziativa promossa dall’ITIS GALILEI, Polo Nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di 

didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale 

integrata nelle scuole, in partenariato con EDUTECH DISTRICT, nell’ambito dei progetti del PNRR 

– Missione 4 – Investimento 2.1. 

Il progetto, per il mondo dell’innovazione rappresentato dalle Start Up, identifica metodologie e 

piattaforme in grado di creare modelli digitali scalabili e soluzioni di realtà virtuale per la creazione 

di ambienti inclusivi interattivi verso il mondo del Metaverso e gamification per motivare e aumentare 

il tasso di apprendimento. I partecipanti al progetto METALEARNING EDUCATION potranno 

fruire del percorso completo partecipando anche alle attività formative di ITINERANT EDULAB per 

co-progettare, formare e adottare nelle scuole gli oltre 80 modelli innovativi di didattica digitale e 

creare una Community di innovatori tra Start Up, docenti, studenti, Istituzioni e Aziende 

L’evento starter METALEARNING EDUCATION si terrà a Roma il 28 marzo 2023, presso 

l’Aula Magna dell’ITIS Galilei, proseguirà il 31 marzo presso l’Unione Industriali di Napoli. 

 

 

START UP E INNOVAZIONE NELLA SCUOLA  

ITINERANT EDULAB 

 

Iniziativa promossa dall’ITIS GALILEI, Polo Nazionale per la transizione digitale del personale 

scolastico, in partenariato con EDUTECH DISTRICT, nell’ambito dei progetti del PNRR - Missione 

4 – Investimento 2.1. 

Il progetto, con il coinvolgimento di 60 Start Up in ambito EDUTECH, predilige una metodologia 

sul campo, per adeguare gli interventi alle reali esigenze delle scuole sulla trasformazione digitale in 

termini di tecnologie/metodologie in ciascuno degli ambiti organizzativi (management, didattica, 

contabilità…), formare il personale su soft/hard skill utili alla transizione digitale in termini di 

ambiente e competenze, praticare le competenze sviluppate con “casi prova”, così da facilitare 

l’adozione di transizione digitale negli Istituti scolastici. 

I partecipanti alle attività formative ITINERANT EDULAB potranno fruire del percorso completo 

partecipando anche al progetto di METALEARNING EDUCATION per sviluppare DigCompEdu 

nelle scuole e creare una Community di innovatori tra Start Up, docenti, studenti, Istituzioni e 

Aziende. 



 
 

 

 

 

 

L’evento starter ITINERANT EDULAB si terrà a il 29 e il 30 e il 31marzo 2023 in Sicilia, in 

Partanna (TP), presso il G55 COWORKING FABLAB.  

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 



START UP E INNOVAZIONE 
NELLA SCUOLA 

ITINERANT EDULAB 

9:30 - 10:00 Accoglienza 

10:00 - 10:05 Introduzione 
e saluti del Dirigente Scolastico

10:05 - 10:15 Saluti istituzionali

10:15 - 10:45 Edutech District 
e Digitalizzazione della scuola.

10:45 - 11:15 Pausa ca�è 

11:15 - 12:00 Presentazione di
3 start up in ambito Education.

12:00 - 13:00 Esperienze con-
crete di Realtà Aumentata
e Realtà Virtuale.

13:00 Brunch

Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, 
erogati con modalità e strumenti innovativi.

Avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istituzione e Ricerca - Componente 1 

29 MARZO 2023

M4C1I2.1-2022-921
J84D22002540006

ID  122423

Iscrizione alla formazione su piattaforma Scuola 
Futura è attiva fino al: 28/03/2023

Link di partecipazione online

G55 COWORKING FABLAB 
Via G. Garibaldi, 63 Partanna (TP) 
Online e in presenza 

https://us06web.zoom.us/j/84565420038


Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico,
erogati con modalità e strumenti innovativi.

9:30 - 10:00  Interventi di im-
prenditori della regione. Occupabili-
tà e competenze digitali. 

10:00 - 11:30 Tavoli di lavoro a
piccoli gruppi formati da DS, DSGA, 
Animatori digitali, FS. Esempi di 
buone pratiche e interviste bisogni 
formatvi. Pianificazione percorso di 
autovalutazione periodica sui livelli 
raggiunti. Modalità e calendarizza-
zione.

MATCHING SCUOLA
MONDO DEL LAVORO

ITINERANT EDULAB

Avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istituzione e Ricerca - Componente 1 

30 MARZO 2023

M4C1I2.1-2022-921
J84D22002540006

ID  122238

Iscrizione alla formazione su piattaforma Scuola 
Futura è attiva fino al: 29/03/2023

Link di partecipazione online

G55 COWORKING FABLAB 
Via G. Garibaldi, 63 Partanna (TP) 
Online e in presenza 

13:00  Brunch

12:00 - 13:00 Restituzione
lavori per interventi mirati.

11:30 - 12:00  Pausa Ca�è

https://us06web.zoom.us/j/85187416697


Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, 
erogati con modalità e strumenti innovativi.

ISTITUZIONI E AZIENDE: 
UN TAVOLO DI CONFRONTO

31 MARZO 2023

M4C1I2.1-2022-921
J84D22002540006

ID  122422

Iscrizione alla formazione su piattaforma Scuola 
Futura è attiva fino al: 30/03/2023

Link di partecipazione online

G55 COWORKING FABLAB 
Via G. Garibaldi, 63 Partanna (TP) 
Online e in presenza 

ITINERANT EDULAB 

Avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istituzione e Ricerca - Componente 1 

9:30 - 10:00 Accoglienza 

10:00 - 10:05 Introduzione 
e saluti del Dirigente Scolastico

10:05 - 10:15 Saluti istituzionali

10:15 - 10:45 Edutech District 
e Digitalizzazione della scuola.

10:45 - 11:15 Pausa ca�è 

11:15 - 12:00 imprenditoria e 
start-up per la formazione e 
il mondo del lavoro.

12:00 - 13:00 Esperienze con-
crete di Realtà Aumentata
e Realtà Virtuale.

13:00 Brunch

https://us06web.zoom.us/j/84020814353


META-LEARNING EDUCATION

ID 122220

Realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e 
di curricoli per l’educazione digitale e per la di�usione della didattica digitale integrata nelle scuole

Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1

Iscrizione alla formazione su piattaforma Scuola 
Futura è attiva fino al: 30/03/2023

Link di partecipazione online

31 MARZO 2023

M4C1I2.1-2022-922
J84D22002550006

Presso UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI
PIAZZA DEI MARTIRI, 58, NAPOLI (NA)
Online e in presenza 

Costanzo Jannotti Pecci
Presidente Unione Industriali Napoli

Ettore Acerra
Direttore U�cio Scolastico Regionale 
per la Campania

INTERVENTI
• Presentazione Realtà Immersiva,
Realtà Aumentata, Realtà Virtuale,
Gamification

• Focus casi aziendali AR - Inglobe
Tecnologies

• Focus casi aziendali VR - AIV

• Esperienza Oculus e Visori AR

SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 15.00 - 17.00

METALEARNING 
EDUCATION

https://unioneindustrialinapoli.webex.com/unioneindustrialinapoli-it/j.php?MTID=m798a850c82fc3610a75a658097402776



