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Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni
Circolari

CIRCOLARE n. 234/2018-19
Oggetto: Progetto “Vivere Digitale”
Lunedì 25 marzo 2019 "Vivere digitale" fa tappa all’IIS Vanoni di Vimercate
Si tratta di programma formativo che aiuta i giovani a trasformare conoscenze e competenze in un profilo
vincente per il mercato del lavoro. Un modello flessibile e scalabile che consente di raggiungere in modo
capillare ragazze e ragazzi con attività di apprendimento interattive, misurabili e personalizzate.
Con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale e altri partner italiani il progetto arriva anche nelle
scuole per offrire l’opportunità di potenziare le competenze e di acquisire la mentalità necessaria per
realizzarsi pienamente nelle nuove forme di economia digitale.
È rivolto a studentesse e studenti del quarto e quinto anno di scuola secondaria superiore.
Attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro di 20 ore le studentesse e gli studenti accedono
gratuitamente a contenuti formativi personalizzati e ampliano la propria conoscenza del digitale: da moduli
sulla cyber security a sessioni per costruire una presenza consapevole ed efficace sul web e i social media. Il
programma, animato in presenza per 4 ore dai formatori della Fondazione Mondo Digitale, si avvale anche
di giochi di gruppo, video, piattaforme online e app che consentono di apprendere in modalità interattiva e
di continuare ad allenarsi a casa e nel tempo libero.
Al termine della formazione ogni partecipante riceve una certificazione e un documento che delinea il profilo
delle competenze raggiunto (soft skills).
Seguirà programma dettagliato.
Le docenti referenti
D. Colletti, M. G. Lupone, S. Fumagalli, I. D’andrea
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa
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