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Prot. n.   1485                                                                                                            Genova, 16 marzo 2015 
 

                A Dirigenti  
 delle Istituzioni Scolastiche Autonome   
 di ogni ordine e grado  
 della Liguria 

 
 

Oggetto: “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate al progetto 
Giovani e web”.  Seminario formativo rivolto agli Animatori Digitali della Liguria. 
Giovedì 3 marzo 2016, ore 9.00 – 16.00, Auditorium San Francesco, p.zza S. Francesco 1, 
Chiavari. 

 
A conclusione delle attività realizzate nell'ambito del progetto "Giov@ni&web" giovedì 3 

marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 16.00,  si terrà a Chiavari, presso l’ Auditorium San Francesco, 
piazza S. Francesco 1, il  seminario regionale  

 
  “Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate al progetto Giovani e web”,  
 

rivolto ai 195 Animatori Digitali delle scuole liguri. 
 

L'evento, frutto della collaborazione tra U.S.R. per la Liguria, Regione Liguria, Scuola 
Telecomunicazioni delle FF.AA., Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Liguria, 
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Liguria e UNICEF,  mira a diffondere e 
disseminare i risultati del progetto “Giovani e web”, attraverso il quale è stato approfondito il 
tema dei rischi e delle responsabilità nell’utilizzo degli strumenti informatici a scuola.  

 
Il seminario rappresenta, nel contempo, un’utile introduzione alle tematiche del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), con particolare riferimento ad alcuni contenuti 
dell’Azione #15 del Piano stesso: i diritti della rete; l’educazione ai media e alle dinamiche sociali 
on line; la qualità e l’integrità dell’informazione;  le dinamiche evolutive dell’economia digitale. 

 
Nell’occasione sarà presentata la XVI edizione di “Smart Education & Technology Days”, 

ormai tradizionale appuntamento sulla didattica innovativa, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Città della Scienza di Napoli. 

 
Si anticipa scaletta dell’evento: seguirà programma definitivo. 
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Ai fini organizzativi si prega  voler comunicare eventuale rinuncia alla partecipazione  
entro lunedì 22 febbraio p.v. all’indirizzo e-mail animatoridigitali.liguria@gmail.com. 
 

In caso contrario si chiede di far pervenire la scheda di adesione allegata entro le ore 12,00 
del giorno 26 febbraio p.v. all’indirizzo sopra indicato. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Per gli iscritti è disponibile  il servizio di trasporto gratuito con autobus in partenza  
 

 
ore 06.30  Imperia  
ore 07.30  Savona 
ore 08.00  La Spezia 
ore 08.00  Genova                         
 

 
Luogo di ritrovo: parcheggio ingresso autostrada Imperia Est 
Luogo di ritrovo: autogrill a fianco casello autostradale 
Luogo di ritrovo: parcheggio Palasport Palamariotti, via Federici 
Luogo di ritrovo: piazza della Vittoria 
 

 
Per ulteriori informazioni:  
 

Graziella Arazzi,         010 8331306        graziella.arazzi@istruzione.it 

Gloria Rossi,               010 8331237        gloria.rossi@inbox.com 
 
Considerata la valenza dell’iniziativa si invitano le SS. LL. a voler favorire la partecipazione 

dell’Animatore o di un membro del Team Digitale. 
 
Si coglie l’occasione per far pervenire un cordiale saluto.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
           Rosaria Pagano 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

      
 
 

Allegati: 
1. scheda di iscrizione 
2. programma 

 
 
 
 
AD/gr 

 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
mailto:animatoridigitali.liguria@gmail.com

