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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Ufficio del Dirigente
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Scolastici statali e paritari
di Bergamo e provincia
LORO INDIRIZZI
e, per





il loro tramite
agli Animatori Digitali
al Team Digitale
ai rappresentanti dei genitori
agli studenti

Oggetto: invito alla Digital Edition 2020 degli Stati Generali della Scuola Digitale
Gentili Dirigenti,
venerdì 27 novembre p.v. dalle ore 9.00 alla presenza del Ministro
dell’Istruzione On. Lucia Azzolina, verrà lanciata da Bergamo la 5a edizione degli “Stati
Generali della Scuola Digitale”.
I partners originari e organizzatori, il Comune di Bergamo, l’Associazione
Impara Digitale e l’Ufficio Scolastico Territoriale Bergamo, hanno pensato a una
edizione speciale: non solo perché sarà digitale, ma perché in tempo di emergenza,
proprio la terra di Bergamo tanto colpita dalla pandemia, continua a lavorare con
impegno e convinzione sul tema dell’innovazione digitale, alla ricerca di nuove strade
di supporto ai problemi educativi e allo star bene a scuola ed un aiuto alla ripresa
sociale ed economica del nostro territorio.
La scuola, grazie a tutti Voi, anche in questi periodi difficili ha svolto e continua
a svolgere con grande senso di responsabilità, la propria parte per realizzare al meglio
la propria specifica mission educativa. La scuola di Bergamo c’è e soprattutto guarda
al futuro; anche in tempo di pandemia vuole fa sentire attraverso il digitale la sua
insostituibile presenza accanto agli studenti e alle loro famiglie.
Per questo ho il piacere di invitare tutti Voi a questo annuale appuntamento che
nella prima parte, dalle 9.00 alle 16.00, ospiterà un interessante dibattito con una
grande interazione tra ospiti illustri e con il pubblico collegato. Nel tardo pomeriggio,
dalle 16.30 alle 18.30, si potrà prendere parte a webinar e tavoli virtuali in sessione
parallela, con l’apporto di esperti qualificati per approfondire aspetti e declinazioni
sempre nuovi dei temi digitali.
Sarà un’occasione preziosa e stimolante per gli interventi che condivideremo e
per la ricchezza delle autorevoli personalità in rappresentanza del panorama culturale
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e dell’innovazione, sottolineato anche dalla partecipazione del viceministro On. Anna
Ascani.
All’indirizzo
https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/
programma di dettaglio e le indicazioni per l’iscrizione.

sono

reperibili

il

Per i docenti partecipanti è previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.1
comma 2, Direttiva 90/2003. L’attestato è da richiedere in fase di iscrizione.
Chiedo cortesemente la Vostra collaborazione per la diffusione
informazione a tutti gli interessati e per agevolarli alla partecipazione.

della

RingraziandoVi per l’impegno costante profuso da ognuno Voi nella sfida per
organizzare una scuola a misura di studente e arricchita dall’innovazione digitale in
ogni realtà, Vi saluto cordialmente
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STATI GENERALI DELLA SCUOLA DIGITALE
27 NOVEMBRE 2020, IN DIRETTA STREAMING NAZIONALE DA BERGAMO
Con la speciale partecipazione della Ministra Lucia Azzolina, della Viceministra Anna
Ascani e ospiti di grande rilievo che saranno coinvolti in un dibattito sulla scuola che non
è mai stato così importante. Il programma è articolato in due sessioni .

SESSIONE I - ore 9:00 - 16:00
CONVEGNO
o

Il CONVEGNO è suddiviso in 3 panel, inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle ore 16:00
(con una pausa dalle 13:00 alle 14:30), per una durata complessiva di 5 ore e 30
minuti. Il pubblico collegato in streaming potrà interagire con gli ospiti del convegno.

SESSIONE II - ore 16:30 - 18:30
WEBINAR E TAVOLI VIRTUALI
o
o

16:30 - 18:30 - WEBINAR di 2 ore
16:30 - 17:30 - TAVOLI VIRTUALI di 1 ora: 8 panel di approfondimento sui temi del
convegno. I tavoli si svolgeranno in sessioni parallele.

L'evento è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione on-line. Sono invitati a partecipare:
docenti di scuole di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, genitori, professionisti e
chiunque sia interessato ai temi proposti. La partecipazione è valida ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio per gli insegnanti.
Programma completo e iscrizioni su: www.statigeneraliscuoladigitale.it/programma2020/

