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Scuola, venerdì 1 ottobre il webinar   “Opportunità e sfide della cittadinanza digitale”

Come   può la scuola contribuire a formare i cittadini di domani? Quali competenze e   conoscenze sono necessarie per affrontare questa sfida e coglierne tutte le   opportunità? Queste le domande cui risponderanno alcuni tra i massimi esperti   di digitale e social media durante l’incontro sul tema della cittadinanza   digitale organizzato dalla Sottosegretaria Barbara Floridia e aperto da un   intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Il   webinar, che si svolgerà venerdì 1 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.30, è   aperto a coloro che sono interessati al tema proposto e, in particolare, al   personale scolastico. La partecipazione all’evento sarà riconosciuta, al   personale, come attività di formazione (la frequenza minima per il rilascio   dell’attestato è il 75% dell’orario previsto). In questo caso sarà necessario   compilare il form al link entro le ore 19.00 del 30 settembre 2021. I docenti   dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A  (ID   corso SOFIA numero 63883).

Sarà   possibile inviare riflessioni e domande all’indirizzo (verifica l’indirizzo   mail sul sito del MI*. I relatori risponderanno durante la diretta.

Il   webinar si potrà seguire al seguente link*. L’evento sarà trasmesso in   diretta sul canale YouTube  del Ministero (in questo caso non sarà   rilasciato attestato di frequenza).

IL PROGRAMMA*
 LA LOCANDINA*
[*N.d.R.> Documentazione/ Link/   Indirizzi presenti nella nota MI originale e/o disponibili sui siti segnalati   *]
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 Canale YouTube
https://www.youtube.com/channel ...

Piattaforma S.O.F.I.A.
https://sofia.istruzione.it/

Piattaforma   TEAMS
https://teams.microsoft.com
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https://sofia.istruzione.it/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzI2NzRhMjQtZjk5MC00OTY0LTgyMDItMGEyMGFjZTY5NWE4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e151b387-5dcd-4fc9-8449-cb4e2570f004%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b27b2ab8-1e92-4277-96f1-63a84ed24fb7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ce526f7d-df95-43d3-9c19-9b5a1c3069e3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

