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Buongiorno a tutti. 

 

A seguito del webinar del 13 Gennaio, viste anche le numerose richieste, abbiamo ritenuto di fare cosa 
gradita nell'organizzare una serie di eventi che prendono il nome di "Scuola 4.0 ANIAT in tour", in varie 
località, al fine di mostrare alcune possibili soluzioni per ambienti didattici innovativi.

Sarà possibile vedere e provare una serie di ambienti collaborativi quali l'aula immersiva, la web radio, la 
web tv, aula STEM, aule studio, in modo che i partecipanti possano avere idee più chiare in merito a Next 
Generation Classroom e Next Generation Labs.

ANIAT, Associazione Nazionale Insegnanti Animatori Digitali e Tecnologi, è un soggetto riconosciuto e 
qualificato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale scolastico di ogni ordine 
e grado dal 1965. L'evento fa parte del pacchetto formativo ANIAT "Next Generation Teachers" che 
prevede oltre a questo una serie di altri appuntamenti che avremo il piacere di affrontare incontrandoci di 
persona; la partecipazione all'evento gode dell'esonero ministeriale per l'autoformazione, tutti i partecipanti 
riceveranno attestato di presenza(totalmente gratuita).

Saranno presenti i consulenti ANIAT che, unitamente al Dott. Fabio Mario Leone, saranno a disposizione 
anche per consulenze personalizzate, consigli e anche per la compilazione istantanea del format progetto da 
caricare entro il 28 Febbraio.

E' un'occasione unica per semplificare il lavoro di progettazione e coadiuvare la commissione di progetto.

L'evento più vicino alla vostra Istituzione scolastica sarà:

Mercoledì 22 Febbraio 2023 - Istituto Comprensivo Asti 3 - Via Beppe Fenoglio 9 - Asti dalle 9 
alle 18

Al fine di non accavallare troppi appuntamenti e poter dedicare il giusto tempo ad ogni istituzione 
partecipante, vi chiediamo di compilare il seguente form di iscrizione con il link qui sotto, cui seguirà mail di 
conferma.

https://bit.ly/ANPN2202

Non foste in grado di partecipare a questo evento, ma vogliate comunque un contatto per chiarimenti sul 
funzionamento del PNRR e della piattaforma, scriveteci a formazione@aniat.org o contattateci allo 
011.040.03.54

https://bit.ly/ANPN2202
mailto:formazione@aniat.org


  

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi attendiamo numerosi. 

  

Buon lavoro a tutti. 

Aniat Training Staff


