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Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti Scolastici statali e paritari 

e, per il loro tramite  
agli Animatori Digitali e al team Digitale 

Ai rappresentanti dei genitori 
   

Oggetto: Stati Generali della Scuola Digitale 2018  
                Invito alla 3^edizione in programma a Bergamo il 26 novembre 2018 
 

Gentili Dirigenti, 

ho il piacere di invitare le SS.LL. alla 3^edizione degli “Stati Generali della Scuola Digitale” organizzato 

dal Comune di Bergamo, dall’Associazione Impara Digitale e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in 

collaborazione con C.N.I.S. di Padova e con il Patrocinio della Provincia di Bergamo. 

Il convegno si svolgerà a Bergamo lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso il  

Palazzetto dello Sport (Bergamo, Piazzale Enrico Tiraboschi) e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il vicino  

Liceo Scientifico Mascheroni, via Alberico Da Rosciate, 21/A.  

In questo terzo appuntamento la comunità scolastica si ritrova a discutere e riflettere sui temi di attualità 

dell’utilizzo delle I.C.T. alla luce delle esperienze del P.N.S.D. 

Questi i focus principali: La scuola del 2018 bella e digitale e in parte rinnovata nelle metodologie è davvero 

cambiata? - La comunità scolastica e la nuova consapevolezza dell’educare al digitale: digitale si o no e 

quando: lettura e scrittura tra digitale e cartaceo e nuove opportunità - La scuola tra big data, fake news, 

privacy e sicurezza, i PON. Porteranno i loro contributi e parteciperanno ai tavoli di lavoro del pomeriggio 

autorevoli esperti di fama nazionale e internazionale tra i quali: Daniela Lucangeli (Università di Padova) 

Ernesto Burgio (E.C.E.RI. Bruxelles) Francesco Sacco e Ferdinando Pennarola (Università Bocconi di Milano) 

e Gianluca Nicoletti (giornalista Radio24). 

I dettagli con iscrizione e programma sono disponibili sul sito https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/ 

Proprio per l’interesse formativo e didattico l’iniziativa è aperta a tutti i docenti: per i partecipanti è previsto 

l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.1 comma 2, Direttiva 90/2003..  

Si chiede cortesemente la collaborazione alla diffusione della informativa a tutti gli interessati. 

Cordiali saluti  

           Il dirigente 

Patrizia Graziani 
          Documento firmato digitalmente 

 

 

Per informazioni  

P.Crippa Tel. 035-284-316 Area D: Supporto alla Didattica e all’Autonomia Mail: crippa@istruzione.bergamo.it 
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