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OGGETTO: Convegno/Mostra Generazione Digitale Como 2017

Si trasmette, in allegato, invito all’iscrizione al convegno in oggetto.
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Convegno/Mostra 

Generazione Digitale 
Como 2017 

 
Nel mese di Maggio 2017 l’Ufficio scolastico Territoriale di Como  realizzerà il primo evento 

digitale che vede protagonisti i nativi digitali.  

Il convegno ha lo scopo di mettere in evidenza  le potenzialità dei nostri giovani. La sede 

dell’evento, comunicata successivamente, sarà  una scuola del territorio. 

L’iscrizione è aperta a tutti gli insegnanti di ogni ordine di scuola, che, nell’ambito della 

propria programmazione didattica, abbiano sviluppato una buona idea digitale con gli  

studenti (classe, gruppo classe o singolo studente) in merito alle nuove tecnologie 

dell’apprendimento (coding, didattica immersiva, robotica, ecc..). 

L’ iscrizione dovrà pervenire on line entro il 18 Novembre 2016 compilando il modulo 

presente al seguente link: https://goo.gl/forms/OjATcLCqQRkLQw2B3 

Si prevede una sessione orale e una sessione Poster e/o Dimostrativa. 

Per entrambe le sessioni la discussione avrà un tempo massimo di 15 minuti. 

I prodotti digitali più originali, per ogni ordine di scuola,  saranno  selezionati da apposita 

commissione e presentati dagli stessi studenti/autori in sede di convegno/mostra.  

Entro il  19 Febbraio 2017, i lavori dovranno pervenire in forma digitale al seguente indirizzo 

mail: generazionedigitale.como@gmail.com 

Ogni lavoro dovrà riportare: 

1. il nome degli autori (in evidenza il nome del relatore); 

2. il nome dell’insegnante di riferimento; 

3. l’Istituto di appartenenza.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  

Entro il 20 Marzo 2017 una comunicazione indicherà la lista dei lavori prescelti. 

Una locandina con l’intero programma e la sede sarà disponibile nei giorni successivi.  

Per ulteriori chiarimenti e comunicazioni: 

generazionedigitale.como@gmail.com 

Referente UST_Co: dott.ssa M. Veneruso 

031237243 


