
 

Ministero dell’ Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

Ing. Costante 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Basilicata 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie della Basilicata 

  

Agli Animatori Digitali 

 

Ai docenti del Team digitale 

 

Ai docenti  

 

Agli Studenti  

 

Ai Docenti dell’Equipe Formativa Territoriale 

 

p.c. 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale USR 

 

Oggetto: Ciclo di Webinar Live “Didattica a distanza”: Percorso di Educazione Digitale e 

Civica, in collaborazione con l’Associazione Parole o-Stili (UniCattolica Milano – Istituto 

Toniolo Milano) 

 

Facendo seguito alla nota prot. 6776 del 5.11.2020, si comunica che questo Ufficio ha 

organizzato, per il prossimo 15.12.2020 dalle ore 15:30 alle 17:00, il webinar Live di presentazione 

del Percorso di Educazione Digitale e Civica, organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Parole O_Stili e Microsoft.  

 Il webinar è rivolto a tutte le Scuole del I e II Ciclo di istruzione, ed affronta sia il 

tema dell’educazione digitale, secondo il Piano Nazionale delle Scuola Digitale, sia quello 

dell’educazione civica, in applicazione delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione emanate in 

ossequio alla Legge n. 92/2019, e del Piano di formazione dei docenti per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica.  

Il Percorso affronterà i temi proposti alla luce dei 10 Principi del celebre Manifesto delle 

Parole O_Stili, princìpi tesi a migliorare lo stile ed il contegno degli utenti della Rete: il Manifesto 

- che nel tempo è stato sottoscritto da Istituti scolastici, Amministrazioni Pubbliche, enti, 
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Ing. Costante 

rappresentanti politici e privati cittadini- intende impegnare tutti a tenere rapporti civili e rispettosi, 

e a ritenersi tutti corresponsabili dell’uso del web. 

 Il webinar sarà condotto e moderato dall’ing. Pasquale Costante e dalla dr.ssa 

Barbara Coviello, e vi si potrà accedere tramite il seguente link: https://bit.ly/376YO7X 

 Attesa l’importanza degli argomenti proposti, si raccomanda alle SS.LL. la più ampia 

diffusione possibile presso i propri Istituti di appartenenza. 

 Cordiali saluti. 

 

         LA DIRIGENTE 

                                                                                                         Claudia DATENA 

             

 

 

 

 

Allegati:  

1. Manifesto delle Parole O_Stili; 

2. Progetto Parole O_Stili: Educazione civica e digitale 

  

 

 

 

https://bit.ly/376YO7X

		2020-12-11T09:42:13+0000
	DATENA CLAUDIA


		2020-12-11T11:14:55+0100
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007666.11-12-2020




