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Oggetto: Microsoft: EduDay 2021 

 
Da sempre Microsoft è impegnata al fianco di scuole, università e musei per supportarli nella 

loro digitalizzazione. Con la pandemia, quella che è iniziata come una risposta emergenziale sta 

diventando la più veloce trasformazione digitale mai vista prima

Edu Day che avrà luogo Mercoledì 21 Aprile

appuntamento annuale di Microsoft 

ora alla sua sesta edizione.  

Il filo conduttore dell’Edu Day 2021

e competenze: un processo di forte ibridazione tra fisico e digitale

La trasformazione e l’innovazione dell’apprendimento e dell’insegnamento; il life

l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione e della cultura sono solo alcuni dei 

temi che saranno al centro delle hybrid experiences

Esperti del settore discuteranno e si 

educativo sta affrontando.  

La sessione plenaria sarà seguita dagli

partire dalle h.14.30 saranno approfondite 

supporto dell’insegnamento, dell’apprendimento e dell’esperienza museale.

Per poter partecipare bisogna registrarti ad ogni lab di interesse.

Per iscrizioni e/o informazioni: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/258596/157
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EduDay 2021 – Hybrid Experience 

Da sempre Microsoft è impegnata al fianco di scuole, università e musei per supportarli nella 

. Con la pandemia, quella che è iniziata come una risposta emergenziale sta 

la più veloce trasformazione digitale mai vista prima. 

Mercoledì 21 Aprile 2021 dalle h. 9.30 alle h.

 dedicato al mondo della Scuola, dell’Università e dei Musei

Edu Day 2021 è il grande cambiamento nella modalità di trasmissione di conoscenze 

ibridazione tra fisico e digitale, che ci accompagnerà per molto tempo

e l’innovazione dell’apprendimento e dell’insegnamento; il life

l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione e della cultura sono solo alcuni dei 

hybrid experiences che l’Edu Day racconterà 

si confronteranno sulle grandi opportunità e sfide che l’ecosistema 

La sessione plenaria sarà seguita dagli Hybrid Labs paralleli,  sessioni su aree tematiche specifiche. A 

saranno approfondite varie tematiche legate all’utilizzo concreto delle tecnologie a 

supporto dell’insegnamento, dell’apprendimento e dell’esperienza museale. 

istrarti ad ogni lab di interesse. 

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/258596/157

Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.
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Da sempre Microsoft è impegnata al fianco di scuole, università e musei per supportarli nella 

. Con la pandemia, quella che è iniziata come una risposta emergenziale sta 

alle h. 13.30, è il più grande 

dedicato al mondo della Scuola, dell’Università e dei Musei, giunto 

grande cambiamento nella modalità di trasmissione di conoscenze 

, che ci accompagnerà per molto tempo. 

e l’innovazione dell’apprendimento e dell’insegnamento; il life-long learning; 

l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie al servizio dell’istruzione e della cultura sono solo alcuni dei 

sulle grandi opportunità e sfide che l’ecosistema 

sessioni su aree tematiche specifiche. A 

varie tematiche legate all’utilizzo concreto delle tecnologie a 

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/258596/157-GQE-382” 
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e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
 




