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Prot. n. 1354 del 21/04/2022 

 
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE 
DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI

PROROGA 

Scuola Digitale: L’inclusione nell’era digitale

CUP D64D20000020001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di azioni 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa

VISTO  che le azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

moduli: 

Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettivit

finalizzati al BYOD (Bring your own device

Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”.

il presente AVVISO DI ADESIONE

allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

riferimento europeo “DigComp 2.1.”.

indicativamente in orario pomeridiano

L’adesione al modulo formativo

sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo conse

selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di adesione. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno co

csic878003@istruzione.it, il Modulo di Iscrizione, allegato 

 Ringraziamo per la consueta collaborazione

Si ringrazia per la collaborazione.
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Delle classi 

Dell’IC di Spezzano 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE 
DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA

PROROGA AVVISO ADESIONI ALUNNI 

Scuola Digitale: L’inclusione nell’era digitale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

rischio di povertà educativa  ( prot. n. 26163 del 28 luglio 2020)

e azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettivit

Bring your own device); 

: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”.

INDICE 

ADESIONE per la partecipazione al Modulo B: attività didattiche mirate 

allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di 

riferimento europeo “DigComp 2.1.”.  che si prevede di realizzare nel mese di 

pomeridiano. 

L’adesione al modulo formativo è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda 

sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria.  

Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una 

selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di adesione. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno compilare e inviare all’email dell’istituto 

il Modulo di Iscrizione, allegato al presente Avviso

Ringraziamo per la consueta collaborazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 

tel. e fax  0981.953077 

csic838700@pec.istruzione.it 

Ai genitori degli alunni  

Delle classi terze quarte e quinte 

Della scuola primaria  

Dell’IC di Spezzano Albanese  

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE 
POVERTÀ EDUCATIVA 

di inclusione digitale nelle 

( prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) 
e azioni di inclusione digitale del presente avviso sono articolate, pertanto, in due 

: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, 

: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 

: attività didattiche mirate 

più vulnerabili, in coerenza con il quadro di 

nel mese di Maggio 2022, 

è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda 

ntito si procederà ad una 

selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di adesione.  

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

inviare all’email dell’istituto 

al presente Avviso, entro il 26/04/2022. 


