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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I - Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politica scolastica
Bari, (fa fede la data del protocollo)

e, p.c.,

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di II grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie di II grado della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
SEDE

Oggetto: Corso gratuito in modalità e-learning relativo al Protocollo d’Intesa “Promozione di iniziative
volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”.
Con comunicazione prot. 1137 del 18.10.2021, il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero dell’Istruzione comunica che in attuazione al Protocollo d’Intesa “Promozione di iniziative
volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”, siglato in data 14 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione,
UnionCamere e InfoCamere hanno proposto nell’ambito dell’iniziativa “IGF Italia 2021” un corso gratuito, erogato
in modalità e-learning, destinato agli studenti delle classi quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado.
Come indicato nell’allegato della suindicata nota, le tematiche del corso intendono approfondire il testo della
Carta alla Cittadinanza Digitale e i principali aspetti della Cybersecurity.
Al termine del corso, della durata di circa due ore, gli studenti partecipanti riceveranno l’attestato finale previo
superamento del test conclusivo.
Le Istituzioni scolastiche che su base volontaria vorranno aderire al corso on-line potranno manifestare il proprio
interesse scrivendo all’indirizzo e-mail igf2020@cs.camcom.it, avendo cura di indicare nell’oggetto IgfItalia2021.
Nella comunicazione redatta da InfoCamere, destinata al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero dell’Istruzione ed allegata alla presente, si fa presente, inoltre, che nell’ambito dell’iniziativa
“IGF Italia 2021” è prevista una tre giorni per approfondire alcuni dei temi più importanti per l’evoluzione digitale
(Cybersecurity, Sostenibilità digitale e Intelligenza artificiale). L’evento si terrà nei giorni 9, 10 e 11 novembre c.a. La
partecipazione, previa registrazione al link https://www.infocamere.it/igfitalia2021, è necessaria per l’ottenimento della
certificazione.
Per tutti i dettagli sul corso si rimanda alla lettura della comunicazione prot. 1137 del 18.10.2021 del Capo
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e alla documentazione guida
elaborata da InfoCamere.
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