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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)

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
statali Secondarie di primo grado della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie Secondarie di primo grado della Puglia
LORO SEDI
All’Equipe Formativa Territoriale Puglia,
agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
LORO SEDI
e, p.c.,

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: Progetto Save the Children – Call to Action “Connessioni Digitali”
Con riferimento alla nota prot. n. 654 del 26 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, già pervenuta alle SS.LL., si fa presente che nel quadro di
collaborazione previsto nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Save the Children
Italia Onlus, per la promozione di attività finalizzate all’accrescimento delle competenze digitali di bambini/e e
adolescenti in ambito scolastico, Save the Children propone alle scuole secondarie di I grado di aderire
all’iniziativa “Connessioni Digitali”.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso didattico per lo sviluppo delle competenze digitali
che si inserisce nelle 33 ore di Educazione Civica, mediante la simulazione di una vera e propria redazione
giornalistica (newsroom).
Il piano include anche la dotazione (e donazione) della strumentazione tecnologica di base per lo
svolgimento delle lezioni e l’installazione di un’aula-laboratorio dedicata.
Le scuole interessate all’iniziativa dovranno manifestare la propria intenzione di iscriversi al biennio
2022-2024 di “Connessioni Digitali” compilando entro il 10 giugno 2022 il seguente modulo:
https://www.savethechildren.it/bando-connessioni. Per tutti i dettagli e per ulteriori informazioni sulla proposta
si rimanda alla nota ministeriale allegata nonché all’indirizzo e-mail: connessionidigitali@savethechildren.org.
Si invitano i Dirigenti scolastici a darne massima diffusione tra il personale docente.
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