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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 di istruzione primaria della Puglia
LORO SEDI
All’Equipe Formativa Territoriale Puglia
e agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione
per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio
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: Percorso formativo "Geronimo Stilton e i diritti dei bambini nell'ambiente digitale".
Si informano le SS.LL. che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza intende avviare, in
collaborazione con l'Istituto degli Innocenti, il percorso di formazione "Geronimo Stilton e i diritti dei
bambini nell'ambiente digitale", rivolto agli insegnanti e alle classi della scuola primaria per l'a.s. 2022-2023.
Il percorso formativo, interamente a titolo gratuito, si svolgerà online ed ha la durata di 25 ore
suddivise in sette webinar. E' finalizzato a promuovere il tema dei diritti dei bambini all'interno del contesto
della comunicazione digitale ed è improntato alla realizzazione di attività in classe.
A sostegno delle attività didattiche, sarà distribuito ai bambini delle classi aderenti il volume Geronimo
Stilton - Alla scoperta del mondo digitale, comprensivo di schede didattiche, istruzioni per i docenti e un poster
sui diritti dei bambini nell'ambiente digitale.
Il percorso è disponibile sulla piattaforma Sofia della formazione online del Ministero dell'Istruzione,
fruibile dagli insegnanti di ruolo, ed è riconosciuto per 25 ore complessive di formazione.
Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione a: formazione@istitutodeglinnocenti.it e per
conoscenza a: segreteria@garanteinfanzia.org e/o iscriversi sul portale Sofia del M.I. Le iscrizioni saranno
accolte in ordine di arrivo fino al numero massimo consentito. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura
della brochure informativa allegata alla presente nota.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione al personale
docente.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
Allegato: brochure breve formazione insegnanti AGIA 2022 def.pdf
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