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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: “Verso gli Stati Generali della Scuola Digitale”  
                 Invito all’evento in programma a Bergamo il 16 Maggio 2017 

 

Gentili Dirigenti, 

ho il piacere di invitare le SS.LL. all’evento “ Verso gli Stati Generali della Scuola Digitale” in programma 

a Bergamo martedì 16 Maggio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso l’Ente Fiera Promoberg (via 

Lunga). La manifestazione è organizzata dal Comune di Bergamo, dall’Associazione Impara Digitale e 

dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con ente Fiera Promoberg e con il Patrocinio 

della Provincia di Bergamo. 

Obiettivo dell’evento sarà mettere in evidenza le buone pratiche della innovativa scuola digitale. Si darà voce 

alla comunità scolastica per raccontare come l’innovazione digitale della scuola che sta modificando gli 

ambienti di apprendimento, possa essere motore di sviluppo per nuove relazioni con i soggetti del territorio. 

Focus  sarà in particolare  condividere come  le competenze digitali e le soft skills, con gli strumenti ed i 

contenuti propri della Scuola,  possano entrare in connessione con quelli della comunità civile e del mondo 

produttivo nella prospettiva dell’industria 4.0.  

Ulteriori dettagli con iscrizione  e programma sono disponibili sul sito http://statigeneraliscuoladigitale.it/ 

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 chi è interessato a 

comprendere come  le nuove tecnologie possono migliorare il processo insegnamento-apprendimento. Per i 

docenti 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 ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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