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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U4012/35a del 19 Aprile 2016
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Scolastici statali e paritari
della provincia di Bergamo
e della Regione Lombardia

e, per il loro tramite

agli Animatori Digitali e al team Digitale

Oggetto: Invito agli Stati Generali della Scuola Digitale
in programma a Bergamo il 26 Maggio 2016
Gentili Dirigenti,
ho il piacere di invitare le SS.LL. alla 1a Edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale in
programma a Bergamo giovedì 26 Maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso l’Ente
Fiera Promoberg (via Lunga).
La manifestazione è organizzata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, dal Comune di
Bergamo e dall’Associazione Impara Digitale, con la collaborazione dell’Associazione
BergamoScienza e il Patrocinio della Provincia di Bergamo.
Il Focus della manifestazione è la realizzazione di un’istantanea su come e quanto l’innovazione
digitale stia davvero modificando gli ambienti di apprendimento attraverso la tecnologia, su come
l’innovazione della scuola possa essere motore di sviluppo per nuove relazioni con i soggetti del
territorio e in particolare su come gli strumenti e i contenuti propri della Scuola possano entrare in
connessione con quelli della comunità civile e del mondo produttivo.
Sarà per tutti coloro che interverranno un’occasione significativa di conoscenza, di apprendimento
e di incontro con le varie metodologie e scelte didattiche che caratterizzano le diverse realtà
scolastiche nella concretizzazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale.
L’evento si propone di valorizzazione il protagonismo delle scuole impegnate per ridurre il digital
divide, perché tutta la nostra popolazione possa avere accesso reale alle tecnologie e partecipare
alla società dell’informazione.
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La mattina, che sarà organizzata in modalità seminariale, vedrà la partecipazione di autorevoli
esponenti delle Istituzioni locali e nazionali ed esperti del mondo digitale: la prima parte sarà
dedicata alla visione politica dentro la quale si inquadrano le trasformazioni in corso; la seconda
alla cultura, ambienti e stili di apprendimento in relazione al PNSD. Il pomeriggio si articolerà in
sessioni di approfondimento e in tavoli tematici che prevedono la presentazione e il confronto su
specifiche esperienze.
Il confronto e l‘integrazione delle diverse esperienze rappresenteranno una ricchezza e
un‘occasione unica per tutti coloro che parteciperanno.
Per l’interesse formativo e didattico l’iniziativa è aperta a tutti i docenti non solo lombardi: in
particolare l’invito è rivolto agli Animatori Digitali e ai membri del team dell’innovazione e a tutti gli
insegnanti che si avvalgono delle nuove tecnologie per migliorare il processo insegnamentoapprendimento.
Per i docenti partecipanti è previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.1 comma 2,
Direttiva 90/2003.
Con successiva circolare sarà trasmesso il programma definitivo dell’iniziativa, unitamente al link
per le iscrizioni.
Nell’attesa di incontrarVi porgo distinti saluti.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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