
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica 

Prof. Ing. Valeria Anna de Trizio tel. 080-5506265, e-mail valeriaanna.detrizio@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

 

 

Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie  

della Regione Puglia 

 LORO SEDI 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al sito web – NDG 

 

 

Oggetto: "Programma il Futuro": insegnare in modo semplice ed efficace le basi scientifico-

culturali dell'informatica. A.S. 2022/2023. 

  

 

Si informano le SS.LL che, in applicazione del Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il 

CINI -Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, anche per l'anno scolastico 2022-2023, 

sarà realizzata l'iniziativa "Programma il Futuro", rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, con 

l'obiettivo di sviluppare l'insegnamento dei concetti scientifici di base dell'informatica e l'educazione 

all'uso responsabile della tecnologia informatica. 

 

Le scuole aderenti saranno dotate di una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili, 

volti a migliorare la formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali dell'informatica, che ogni 

istituzione scolastica potrà utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria 

organizzazione didattica. 

 

Nell'ambito del progetto, sono inoltre previsti: 

— webinar informativi, sul tema del software libero e della privacy; 

— spazi di condivisione delle buone pratiche tramite il sito del progetto 

https://programmailfuturo.it;  

— strumenti di supporto all'insegnamento dell'informatica: FAQ, forum di discussione, 

tutorial video e materiale didattico; 

— un concorso annuale rivolto alle scuole aderenti all'iniziativa "Programma il Futuro"; 

— l'evento celebrativo di "Programma il Futuro" al termine dell'a.s. 2022/2023.  

 

Per aderire al progetto, acquisite le delibere dei competenti organi collegiali, è necessario effettuare la 

registrazione sul sito https://programmailfuturo.it dove sarà anche possibile prendere contatti con il 

gruppo di coordinamento del progetto. 

L'iscrizione può essere effettuata da un docente della scuola, referente del progetto e, 

successivamente, anche da un docente di ciascun consiglio di classe che ha aderito all'iniziativa. 

mailto:valeriaanna.detrizio@posta.istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
https://programmailfuturo.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica 

Prof. Ing. Valeria Anna de Trizio tel. 080-5506265, e-mail valeriaanna.detrizio@posta.istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

 

I docenti, che negli anni scolastici precedenti hanno già effettuato la registrazione, potranno 

continuare ad utilizzare le credenziali ottenute, senza necessità di procedere ad una nuova iscrizione. 

 

Le attività possono essere calendarizzate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria 

autonomia didattica ed organizzativa. 

 

Si segnalano le prime due iniziative che possono rappresentare l'occasione per avviare le attività del 

progetto: 

— EU Code Week (8-23 ottobre 2022). 

— Settimana Internazionale di Educazione Informatica — settimana dell'ora del Codice (5¬11 

dicembre 2022). 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota ministeriale allegata. 

 
 

                     Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 

 

 

 

 

Allegati:  

- Nota prot. n. m_pi.AOODRPU/41020.27-09-2022 
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