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       Ai Dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici  

       ed educativi e ai docenti delle scuole del primo  

       ciclo di istruzione statali e paritarie della Lombardia  

 

       Ai Referenti AT Indicazioni Nazionali 

       LORO SEDI 

 

       Al sito web USR Lombardia 

 

 Oggetto: “Cittadinanza e Cultura digitale”. Seminario nazionale.  

                   Milano, 14 - 15 febbraio 2019.  
  
     Come già comunicato con la nota numero 29387 del 25-10-2018, nei giorni 14 e il 15 febbraio 2019  si 

terrà a Milano il Seminario Nazionale  “Cittadinanza e Cultura digitale”, organizzato dal Comitato Scientifico 

Nazionale per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo e dalla scuola Polo Nazionale per il Nord -I.C. 

Vaccarossi di Cunardo, con la collaborazione dell’U.S.R. Lombardia.                        

     L'incontro inaugurale del pomeriggio del giorno 14 febbraio, che si svolgerà presso l’aula magna 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,  sarà dedicato alle relazioni a cura del Comitato scientifico 

nazionale. ( come da programma allegato). Per partecipare all'incontro del 14 febbraio è necessario 

iscriversi, accedendo al link:   

Iscrizione 

che rimarrà attivo fino al raggiungimento dei posti.  

     Potranno accedere all'Aula Magna solo coloro la cui iscrizione è stata accettata. 

 

     Vista l’importanza degli argomenti e la qualità dei relatori, l’USR Lombardia e lo Staff regionale per le 

Indicazioni Nazionali invitano tutte le scuole della Regione a cogliere l’occasione per fare del 14 febbraio 

una giornata comune di riflessione e formazione in servizio.  Come, già comunicato con la nota 

precedente, sarà infatti possibile la fruizione a distanza dell’evento in modalità streaming.  

     Proponiamo dunque a tutti i Dirigenti Scolastici di convocare per il pomeriggio del 14 febbraio i propri 

docenti per realizzare in contemporanea in tutta la Regione un momento comune di formazione, seguendo 

a distanza e in diretta le relazioni. 

     Occorre a tal proposito collegarsi al sito l'I.C.S Vaccarossi di Cunardo 

https://www.icscunardo.gov.it/scuola-primaria-cunardo 

dove sarà presente il link per l’accesso. 
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     La giornata del 15 febbraio sarà aperta solo ai Dirigenti e docenti individuati dai vari UFFICI 

SCOLASTICI REGIONALI. 

Cordiali saluti 

                                                     Il Dirigente 

        Roberto Proietto 
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