
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
del Primo Ciclo di istruzione 
LORO SEDI 
Ai docenti iscritti al percorso formativo 
“Curricolo Digitale. Sottogruppo B” 
e p.c. 
Dott. Lorenzo Guasti 
INDIRE 
l.guasti.tecnologo@indire.it 
Equipe Formativa dell’Umbria 
eft@istruzione.umbria.it 

Oggetto: Progetto “Curricolo Digitale” 
Webinar conclusivo del percorso formativo del Sottogruppo B - Stampa 3D 

Con riferimento al sottogruppo B dedicato alla stampante 3D, facente parte del percorso formativo del               
“Curricolo Digitale Verticale” a cura dell’USR per l’Umbria, si comunica ai docenti partecipanti che il               
giorno 19 novembre 2020, in orario 17:00 - 18:30 si svolgerà un incontro online per la conclusione delle                  
attività.  

Per l’iscrizione all’evento si prega di compilare il seguente formulario online disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/B1ysBRw1W5M91SXP6. 

Il link di accesso al collegamento, che sarà effettuato tramite lo spazio cloud della scuola polo I.T.T. “L.                  
da Vinci” di Foligno, è il seguente: 

https://meet.google.com/pwd-zanc-hnu?hs=122&authuser=2. 
Durante l’incontro, al quale parteciperanno i ricercatori INDIRE Lorenzo Guasti, Alessandro Ferrini e             

Luca Bassani, saranno illustrati alcuni dei progetti realizzati dai partecipanti delle scuole umbre e altre buone                
pratiche che potranno fornire informazioni e stimoli per l’approfondimento della tematica. 

Si ricorda che, per ottenere l’attestato finale del percorso formativo (rilasciato tramite la piattaforma              
SOFIA), ogni docente iscritto dovrà documentare le proprie attività didattiche relative alla stampa 3D,              
caricandole sulla piattaforma nazionale, curata da INDIRE, raggiungibile al seguente link: 

http://www.indire.it/progetto/maker-a-scuola/la-stampante-3d-nelle-scuola-del-primo-ciclo/ 
Tuttavia, in considerazione della sospensione delle attività didattiche causata dall’emergenza sanitaria, e            

della conseguente impossibilità a realizzare i progetti, la suddetta documentazione potrà essere considerata             
valida anche se presentata in forma progettuale, non attuata materialmente in aula. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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