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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali e  

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e per loro tramite  

agli Animatori Digitali e al Team Digitale  

Ai rappresentanti dei genitori  

Ai rappresentanti della Consulta 

 

Oggetto: Stati Generali della Scuola Digitale 2022 

Settima edizione in programma a Bergamo il 5 e 6 dicembre 2022 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2022 avrà luogo, presso la Fiera 

di Bergamo, la settima edizione degli “Stati Generali della Scuola Digitale”, evento annuale dedicato alla 

condivisione, alla riflessione e al dibattito sulle tematiche dell’istruzione, dell’educazione e 

dell’apprendimento nella società digitale. 

L’edizione 2022 propone un’esperienza nuova e coinvolgente per il pubblico presente: si alterneranno 

momenti di ascolto, momenti di dibattito e confronto e momenti di partecipazione attiva, per prefigurare 

insieme il futuro della scuola. In questo nuovo appuntamento le scuole saranno protagoniste, condividendo 

esperienze e buone pratiche, parlando delle attività tanto innovative quanto sperimentali che stanno 

svolgendo in classe. 

Verranno affrontati temi come il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, gli ITS e la formazione innovativa, 

il modello DigComp, gli ambienti di apprendimento, la governance della scuola, il PNRR e il PNSD, le 

tecnologie e la sostenibilità, il protagonismo degli studenti, la valutazione e l’apprendimento 

nell’immaterialità, ma anche scienza e magia, il metaverso, la Realtà virtuale per viaggiare nel cosmo, il 

videogioco nella didattica, le STEAM e il divario di genere, l’inclusione, l’intelligenza artificiale per una scuola 

di buon senso e una riflessione sulla società “onlife”, e sulla relazione tra adulti e adolescenti. 

Gli Stati Generali della Scuola Digitale sono organizzati da Comune di Bergamo, dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia – Ufficio III - A. T. Bergamo e dall’Associazione Impara Digitale, con il patrocinio 

di INDIRE, della Provincia di Bergamo e di ANCI Lombardia. Quest’anno la manifestazione aderisce alla 

“Coalizione Nazionale per le competenze digitali” di Repubblica Digitale (Ministero per l’Innovazione 

Tecnologica e la Trasformazione Digitale). 

In considerazione dell’interesse formativo e didattico l’iniziativa è aperta a tutti i docenti: per i partecipanti 

è previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.1 comma 2, Direttiva 90/2003. 

I dettagli con iscrizione e programma sono disponibili sul sito www.statigeneraliscuoladigitale.it. 

Si chiede cortesemente la collaborazione alla diffusione della informativa a tutti gli interessati. 
 

                                                                           Il DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

                                                                            Vincenzo CUBELLI 

    

Responsabile del Procedimento: Vincenzo Cubelli 

Referente: ef 

035 284251 

emanuela.facheris@posta.istruzione.it  
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