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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della 

Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Sicilia 

Agli Animatori Digitali delle Istituzioni 

Scolastiche 

Ai Componenti dell’Equipe Formativa 

Territoriale 

e, p.c. 

Ai Docenti e Dirigenti Scolastici in servizio 
presso l’U.S.R. per la Sicilia 

 

Oggetto: Seminario regionale “Insegnare informatica nella scuola: una materia indispensabile 

per il XXI secolo” 

 

Nell’ambito del progetto “Programma il Futuro” realizzato dal CINI - Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica per conto del Ministero dell’Istruzione, come da nota del MI prot. N. 

24419 del 26 settembre 2022, è previsto un seminario di formazione rivolto ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole siciliane dal titolo “Insegnare informatica nella scuola: una materia indispensabile per il 

XXI secolo”. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento dei concetti 

scientifici di base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia informatica  

Il seminario, tenuto dal prof. prof. Enrico Nardelli, Presidente di “Informatics Europe”, Direttore del 

Laboratorio Nazionale "Informatica e Scuola" del CINI, Dipartimento di Matematica - Università di 
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Roma Tor Vergata, per le istituzioni scolastiche della Regione Sicilia è previsto per il 14 novembre 

2022 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al seguente link:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/719162395450239499  

ID webinar: 

887-193-067 

I partecipanti avranno la possibilità di porre domande tramite la chat attivata sulla piattaforma.  

Considerata l’importanza dell’evento, si raccomanda la massima partecipazione di ciascuna 

istituzione scolastica. 

Si ricorda alle scuole che possono aderire al progetto Programma il Futuro, iscrivendosi alla 

piattaforma Programma il Futuro, raggiungibile al link https://programmailfuturo.it/. Il progetto, 

svolto in collaborazione tra il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e il MI 

– Ministero dell’Istruzione, ha come obiettivo generale lo sviluppo nella scuola dell'insegnamento 

dei concetti scientifici di base dell'informatica e dell'educazione all'uso responsabile della tecnologia 

informatica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale  

dott. Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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