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Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie della provincia 

 
Docenti di lingue, Docenti CLIL, Docenti interessati 

Oggetto: Webinar di formazione e aggiornamento “How to teach Digital Citizenship”. 

Si comunica che giovedì 1 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 l’incontro in oggetto si terrà ONLINE. 

Un cittadino digitale è chiunque utilizzi la tecnologia dell'informazione per impegnarsi in ambito lavorativo, 

comunicativo e nel tempo libero. Potremmo dire ciascuno di noi. 

Siamo certamente tutti d'accordo sul fatto che i nostri studenti sono dei nativi digitali, che usano la tecnologia 

ogni giorno in una forma o nell'altra. E allora, come insegnare agli adolescenti a diventare cittadini digitali 

competenti e responsabili nel loro rapporto permanente con la tecnologia e con internet? 

In questo webinar, condotto da Joanne Mitten, teacher trainer, verranno presentate metodologie 

d’insegnamento e attività nuove e coinvolgenti che saranno di aiuto per affrontare con sicurezza il tema della 

Cittadinanza Digitale con gli studenti di ogni fascia di età. 

E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it, dove 

troverete anche il link per partecipare. 

Per partecipare al webinar: 

- Utilizzare preferibilmente il browser Chrome 

- Scaricare preventivamente sul Vostro computer l'App di ZOOM o soltanto il Launcher (se non ne fate già 

uso o se non presenti sul Vostro computer) 

- Vi chiediamo di cominciare a collegarVi già dalle ore 15.45  

- Nella CHAT dovrete firmare con il Vostro COGNOME e NOME all'inizio e potrete inviare domande.  

- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso” per non caricare la linea e per non avere 

rumori di sottofondo 

- Vi chiediamo di tenere spente le Vostre videocamere 

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine. 

Il dirigente 

Patrizia Graziani 

NC/nc 

 

Responsabile del procedimento: 
Prof.ssa Noemi Ciceroni 
Ministero dell’Istruzione - USR Lombardia 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo 
Area D - Supporto alle scuole autonome 
E-mail: noemi.ciceroni@posta.istruzione.it   
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