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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie dell’Emilia-Romagna che gestiscono scuole 
dell’infanzia 
 
Agli animatori digitali e ai docenti delle scuole dell’infanzia 

 
p.c. 
Agli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale dell’Emilia-
Romagna 
 
Alle scuole polo di ambito per la formazione 
 

OGGETTO: Attività seminariale on line di formazione per la scuola dell’infanzia INFANZIA E 
TECNOLOGIE DIGITALI:  OPPORTUNITÀ’, CRITICITÀ E PROSPETTIVE 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, a fronte delle numerose richieste pervenute 
dai docenti di scuola dell’infanzia e in relazione alla delicatezza del momento connesso alla 
pandemia da CoVID-19, nonché alle peculiari esigenze dell’età degli alunni di scuola 
dell’infanzia ed all’impatto significativo dell’utilizzo delle tecnologie in età precoce, propone 
alle scuole d’infanzia dell’Emilia-Romagna, statali e paritarie, il percorso di formazione 
“Infanzia e tecnologie digitali: opportunità, criticità e prospettive”. 

Il percorso formativo verterà sull’innovazione didattica digitale nella scuola 
dell’infanzia, con particolare riferimento alla situazione attuale legata all’emergenza, con un 
inquadramento generale e con l’illustrazione in dettaglio di tre proposte di lavoro già 
validate e realizzate nelle scuole della regione. 

L’attività formativa si avvia a gennaio 2021 e prevede formazione a distanza per 
la scuola dell’infanzia, realizzata in quattro webinar/conferenze nelle mattinate di sabato 9, 
16, 23 e 30 gennaio 2021, dalle 10.00 alle 11.30.  

Il programma dettagliato, in allegato, è disponibile sul sito del Servizio Marconi 
TSI al link http://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/12/29/infanzia-01-2021/ che 
contiene anche i link diretti per iscriversi ai quattro webinar, per i quali è prevista l’iscrizione 
ad ogni singolo appuntamento.  
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L’attività di formazione, istituita con dispositivo dello scrivente del 28 febbraio 
2020 prot. 23640, prevede il rilascio ai partecipanti, al termine del corso, di attestati in base 
all’effettiva partecipazione ai quattro appuntamenti. Le iscrizioni sono aperte fino ad un 
massimo di 1000 partecipanti. L’attività è proposta ai dirigenti scolastici ed ai docenti della 
scuola dell’infanzia dell’Emilia-Romagna.  

In subordine e in considerazione dell’alto numero di posti disponibili che la forma 
webinar permette sono ammessi alla partecipazione anche docenti interessati in servizio 
presso scuole di altre regioni. Approfondimenti di tipo laboratoriale delle attività proposte 
saranno successivamente oggetto di percorsi nel programma ‘LabOnLine’ realizzato da 
questo Ufficio mediante il Servizio Marconi TSI/Equipe Formativa Territoriale. 
 

 

              Il DIrettore Generale 
                Stefano Versari 
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
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