
 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  e-

mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  Web: 

http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  

Shara Ginepri e Pierpaolo Infante 

e-mail:  

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

spierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

tel.n.: +390552725206/376 

 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Scuole primarie paritarie della Toscana  
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana 

Al Servizio ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Attività formative “A scuola di Cittadinanza Digitale”.   

 

Si informano le SS.LL. che Fondazione Mondo Digitale ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per 

la formazione del personale della scuola secondo la direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Google; offre, ulteriore, formazione gratuita per 

docenti e genitori di Scuola Primaria nell'ambito delle nuove tecnologie per preparare i giovani alle 

professioni del futuro. 
 

Gli obiettivi specifici della formazione saranno:  

• Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

• Conoscere opportunità e rischi dell’ambiente digitale 

• Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione 

• Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali 

• Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 

• dati, informazioni e contenuti digitali 

• Insegnare la cittadinanza attraverso il linguaggio computazionale 

• Avvalersi del coding come strumento per realizzare un’unità didattica interdisciplinare 

 

Visto l’alto valore scientifico e culturale dell’Iniziativa, le SS.LL. sono pregate di darne la massima 

diffusione all’interno degli istituti Scolastici. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 

In allegato 

Programma della Formazione 
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