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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
statali del I ciclo di istruzione dell'Emilia-Romagna

Oggetto: manifestazione di interesse - percorso sperimentale su Notebook Lenovo 300e con s.o.
Microsoft Windows 10 e su realtà virtuale ed aumentata con visore immersivo per Windows Mixed
Reality Lenovo Explorer
Con la presente si informa che questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
realizza dall’a.s. corrente, attraverso l’azione del Servizio Marconi TSI, azioni sperimentali in
applicazione di protocolli di intesa per l’innovazione tecnologica.
Fra le sperimentazioni in via di attivazione, si propone all’attenzione delle SS.LL. la possibilità
di realizzare un percorso didattico innovativo con la dotazione di un kit composto di n. 10 Lenovo
300e Windows ed una postazione Windows mixed reality (laptop e visore Lenovo Explorer) in una
classe di scuola secondaria di primo grado del proprio istituto.
Le istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione dell'Emilia-Romagna che intendano
partecipare alla sperimentazione dovranno presentare una sola candidatura per istituto e proporre
un’idea originale circa l’impiego a fini didattici dei device che saranno messi a disposizione a seguito
protocollo d’intesa (reperibile sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
http://istruzioneer.gov.it/intese-interistituzionali/). La candidatura è compilabile on line a mezzo
Checkpoint USR ER (https://checkpoint.istruzioneer.it, accesso con le credenziali dell’istituzione
scolastica, rilevazione “Manifestazione di interesse - Sperimentazione Lenovo 300e Windows e kit VR
Lenovo Explorer) ed è da completarsi entro e non oltre la mezzanotte del 27 aprile, completa dei dati
identificativi della scuola, del docente referente e di quelli relativi al possesso dei prerequisiti
richiesti, il modulo di candidatura richiede una breve descrizione testuale (max 1000 caratteri spazi
inclusi) dell’idea proposta.
Le istituzioni scolastiche individuate saranno 2, del primo ciclo di istruzione (che avranno candidato
una classe di scuola secondaria di I grado)
Requisiti per la partecipazione alla sperimentazione sono:
● avere consolidata esperienza nella gestione di una propria piattaforma didattica di tipo Office
365 Education, propedeutica all’uso dei Lenovo 300e Windows previsto dall’accordo di
intesa. E’ indispensabile per partecipare alla sperimentazione che l’amministrazione della
piattaforma sia gestita direttamente dall’istituto con il suo personale -docente o non
docente- interno;
● dare la propria disponibilità a gestire attività di formazione e diffusione aperte anche a
docenti di altri istituti circa le pratiche oggetto della sperimentazione
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Un’apposita Commissione, istituita presso lo scrivente Ufficio, individuerà le istituzioni scolastiche
che avranno accesso alla sperimentazione e che saranno destinatarie dei kit valutando il rispetto dei
prerequisiti sopra richiesti e la qualità delle le idee pervenute in base ai seguenti criteri:
- incidenza della proposta sul quadro complessivo dell’offerta formativa dell’istituto;
- originalità della proposta;
- replicabilità della realizzazione ipotizzata in altri contesti scolastici.
In ogni caso saranno individuate due istituzioni scolastiche presenti in due diverse province
dell’Emilia-Romagna.
Le istituzioni scolastiche individuate dovranno:
● individuare un docente referente della sperimentazione (deve essere un docente di scuola
secondaria di primo grado, direttamente coinvolto nel lavoro e dovrà garantire continuità
didattica per il prossimo anno scolastico 2019-10);
● tenere i contatti ed informare periodicamente il Servizio Marconi TSI, in qualità di referente
tecnico per l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, delle attività svolte;
● favorire, in occasione della formazione tecnica iniziale, la partecipazione di tutti i docenti
coinvolti nel progetto;
● realizzare nei mesi conclusivi di questo anno scolastico 2018-19 e nel prossimo 2019-20
quanto prospettato nell’idea progettuale;
● fornire adeguati “feedback” sull’uso delle strumentazioni ricevute riguardo all’uso didattico;
● partecipare ad incontri trimestrali di verifica (in presenza e on-line).
Per ogni ulteriore informazione e/o precisazione è possibile contattare l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia – Romagna/Servizio Marconi TSI via email tecnologie@istruzioneer.gov.it o al numero di
telefono 051 3785268/7.
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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