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                                                                               Ai Dirigenti  

                                                                               degli Istituti Scolastici statali e paritari  
                                                                               e per loro tramite  
                                                                               agli Animatori Digitali e al Team Digitale 
                                                                               Ai rappresentanti dei genitori 

                                                                               Ai rappresentanti della Consulta 

                                                                                
 
 

 

Oggetto: Stati Generali della Scuola Digitale 2021 

Invito all’edizione 2021 in programma a Bergamo il 26 e 27 novembre 2021 

 

Gentili Dirigenti, 

ho il piacere di invitare le SS.LL. alla sesta edizione degli “Stati Generali della Scuola 

Digitale” organizzata dal Comune di Bergamo, dall’Associazione Impara Digitale e dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con Base Italia e Copernicani e patrocinata 

dalla Provincia di Bergamo, dall’ Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 

Educativa (INDIRE) e dall’ Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 

 

Il convegno si svolgerà nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 Novembre 2021 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00 sia in presenza sia streaming. La sede dell’evento sarà “DASTE”, Via 

Daste e Spalenga,13 Bergamo.  

 

In questo nuovo appuntamento, articolato per la prima volta su due giornate, la comunità 

scolastica si ritrova a discutere e riflettere con uno sguardo ampio e orientato al futuro, sui 

processi di crescita e realizzazione personale dei nostri giovani, che vivono la profonda 

trasformazione determinata dal digitale.  

 

Il ricco programma delle due giornate sarà organizzato in panel tematici a cui porteranno il  

i loro contributi autorevoli esperti di fama nazionale e internazionale tra i quali: Luciano Floridi, 

Filosofo, Direttore Digital Ethics Lab, Internet Institute dell'Università di Oxford, Carlo 

Cottarelli, Direttore Osservatorio sui conti pubblici italiani, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Carl Wieman, Stanford Graduate School of Education, 2001 Nobel Laureate in 

Physics. 

 

Interverrà in apertura della prima giornata il Ministro dell’Istruzione Mario Bianchi. 

 

I dettagli con iscrizione e programma sono disponibili sul sito 
https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/iscrizioni-2021/?homepage 
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Proprio per l’interesse formativo e didattico l’iniziativa è aperta a tutti i docenti: per i 

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 DELL’UFFICIO III 

                                                                                         Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Rota Graziella 

Referente: gr 

035284251 
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