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Oggetto: PNSD ON THEROAD -Comunicazione documentazione Evento PNSD ON THE
ROAD - PIPE CODING e ROBOTICAEDUCATIVA Protagonisti a confronto 'verso
soluzioni concrete - [C "GuZZo"Cosenza, 31gennaio 2017

Gentili Dirigenti Tutti

Un ennesimo tassello si aggiunge a questo complesso percorso del PNSD che accomuna gli
sforzi del nostro ufficio a quelli di ciascuna scuola che vi partecipa.

È tempo ormai di abbattere qualsiasi tipo di barriera fisica e temporale si presenti al fine di far
circolare le "buone pratiche" del lavoro svolto nelle nostre scuole e allo scopo ben più alto di
poter restituire ai nostri studenti tutti, un supporto concreto per la loro formazione non solo
professionale ma di vita sociale.

Il PNSD è veramente trasversale nelle due direzioni e consente di partecipare vivamente a
quella rendicontazione sociale dovuta di sviluppo culturale ed economico.

Il fittissimo calendario degli eventi formativi sulle tematiche del PNSD agevola la necessità di
veicolare esperienze e confronto tra pari. La documentazione dell' evento dello scorso 31
gennaio, riveste il duplice interesse di socializzarne le "propositive conseguenze" alla
comunità scolastica tutta ma evidenziando allo stesso tempo le peculiari competenze di regia
e montaggio della scuola incaricata a svolgere il delicato compito di narrazione.

Nel ringraziare a tal riguardo il Liceo Classico Telesio di Cosenza per l'ottimo lavoro svolto
non solo dal punto di vista squisitamente tecnico ma anche e soprattutto per l'equilibrio della
narrazione dell'esperienza maturata nell'intera giornata, riporto di seguito il link
https://www.voutube.com/watch?v=vQYdic26BEY preavvisando che sarà inserito nel
canale YouTube del nostro Ufficio.

Il mio personale augurio è che questa gallery di esperienza si nutra della collaborazione di
tutti e in più circostanze.

Per ulteriori informazioni per USR Calabria Referente PNSD, prof.ssa Lucia Abiuso - tel.
0961-734448Iucia.abiuso@gmail.com lucia.abiuso@scuolarete.org .
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