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                                     Sant’Agata di Militello, 30 gennaio 2021 

 
Agli alunni e ai docenti  

delle classi IV A, IVB e VB Linguistico 

Ai Proff. Baldanza P.  

Bencivinni V. 

Franchina G. 

Leone G. 

Tomasi Scianò A. 

Ziino C. 

Al Sito WEB  

 

CIRCOLARE N. 117 

 

Oggetto: Progetto RE-Educo _ Excellence in teaching, learning and skills development. 

 
Si informano le classi e i docenti indicati in indirizzo che lunedì 1 febbraio 2021, dalle ore 08,45 alle ore 12.00 si svolgerà il 
primo dei quattro incontri  relativi al progetto RE-EDUCO (http://re-educo.eu/), per i successivi incontri si allega calendario. 
RE-EDUCO ha costruito una partnership tra università, centri di ricerca, istituti di formazione, scuole e associazioni, acceleratori 
e incubatori d’impresa, di cinque paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, Finlandia e Cipro), con l’obiettivo di migliorare l’ambiente 
socio - economico mediante: 

▪ la creazione di un ponte tra diversi sistemi quali: istruzione-formazione-lavoro; 

▪ l'innovazione nei processi organizzativi ed educativi per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nell'era  
digitale; 

▪  la diffusione delle best practices a livello europeo; 

▪  la diffusione di una più ampia cultura digitale utile per gestire in modo responsabile le tecnologie digitali.  
 

Gli interessati hanno ricevuto, tramite email, i link di collegamento per poter accedere al webinar in oggetto. 

Si ricorda di accedere al webinar con la webcam e l'audio disattivati e alla piattaforma TEAMS inserendo il nome e cognome 
La mancata risposta alle verifiche e la mancata partecipazione attiva al webinar comporteranno la registrazione come assente, 
pertanto consigliamo una partecipazione presente e attiva. 
Le ore saranno conteggiate ai fini dei percorsi PCTO, per cui gli studenti impegnati nel percorso saranno considerati fuori 
classe, i docenti delle ore interessate potranno partecipare come ospiti accedendo dall’invito su calendar. 

 

I seminari hanno inizio alle ore 9:00 e sarà possibile accedere dalle ore 8:45, secondo il seguente calendario: 

1. Seminari informativi (ore 9:00-12:00) sui seguenti temi (12 ORE) 

Data Titolo Esperti 

01.02.2021 European Context for digital innovation Stefania Capogna eGianfranco Ossino 

04.02.2021  New technologies Michele Gorga 

08.02.2021  Cyberbullismo & Digital Ethics Gianni Di Gennaro e Ilaria Grossi 

22.02.2021 Critical use of social media and internet data Fulvio Benussi e Ilaria Grossi 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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