L'Assessore
All'Istruzione, Formazione e Cultura
Prot. N. L1.2012.0126837 del 24 aprile 2012

Al direttore USR per la Lombardia
Alla Commissione istruzione e cultura del
Consiglio Regionale
All'UPL
All'ANCI
All' AIE Lombardia
Al Partenariato economico e sociale
Ad Assolombarda
Alle Associazioni dei dirigenti scolastici
Alle Associazioni professionali dei docenti
Alle Associazioni dei genitori
Alle Consulte provinciali degli studenti
Alle Organizzazioni sindacali
Alle Istituzioni formative
A Eupolis
All'IRRE Lombardia
LORO SEDI
Gentilissimi,
Regione Lombardia è lieta di informare il sistema scolastico e formativo lombardo che in
data 18 aprile 2012 lo Giunta regionale ha approvato il progetto "Generazione Web
Lombardia" per lo ricerca e diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di
innovazione tecnologica nella didattica.
Si tratta di una "Dote tecnologica" di 250 euro ad alunno e fino a circa 8000 euro per
classe per un investimento pubblico complessivo di 8,5 mln che la Regione e il MIUR
mettono a disposizione per l'acquisto di strumenti individuali e collettivi (tablet, notebook,
L1M) per gli studenti delle classi I e III delle scuole superiori che avranno adottato libri di
testo digitali.
Con questa iniziativa RL intende accelerare lo rivoluzione digitale nel sistema scolastico e
formativo lombardo.
Quello a cui si assiste oggi è un grande cambiamento, perché in questa esperienza la
tecnologia diventa lo strumento principale per lo didattica, mantenendo la priorità
educativa e formativa.
Non è mai la tecnologia a suggerire usi utili. E' compito di educatori capaci e consapevoli
stabilire quali tecnologie e quali usi possano essere funzionali agli obiettivi da perseguire.
La tecnologia si inserisce, dunque, in una cornice teorica di nuovi modelli di
apprendimento, improntati alla collaborazione, all'interazione e al confronto, alla
costruzione di nuovi significati del mondo.

In particolare, si intende così favorire:
-

il superamento della distanza esistente tra l'attuale linguaggio didattico e quello
della società digitale;

-

la modifica degli ambienti di apprendimento;

-

l'incremento delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale;

-

una adeguata e continua formazione dei docenti;

-

le famiglie nella transizione dai vecchi ai nuovi strumenti di studio individuali.

Regione Lombardia si pone, dunque, al servizio di questo processo, premiando alla fine
quelli che meglio lo sapranno interpretare per generalizzarlo e renderlo un know -how
professionale sempre più apprezzato da docenti. studenti e famiglie.
Al fine di condividere e rafforzare le finalità dell'iniziativa, sono lieta di invitarvi ad un
incontro di lancio della didattica digitale nelle sue molteplici forme e di presentazione delle
modalità di accesso al finanziamento pubblico di "Generazione Web Lombardia" mercoledì 2
maggio 2012 alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Piazza Città di Lombardia, 1.
Con sincera cordialità,

Valentina Aprea

