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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale

Ai Dirigenti Scolastici
Agli Animatori digitali
Ai Componenti dei Team dell’Innovazione
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del MOLISE
Ai Dirigenti Scolastici
dell’ITST “Marconi” di Campobasso,
dell’Istituto Superiore “Pilla” di Campobasso,
dell’Istituto Tecnico “Fermi Mattei” di Isernia,
dell’Istituto Omnicomprensivo “Giordano” di Venafro
p.c. Al Dirigente degli Ambiti Territoriali del Molise

OGGETTO: Progetto E-Citijens /To Be Ready – Ambasciatori della Sicurezza
Gentilissimi Dirigenti,
a seguito della nota direttoriale prot. n. 3373 del 19/05/2022, di cui all’oggetto, al fine di dare inizio al primo step
dell’iniziativa – la formazione in presenza dei docenti referenti -, si invitano le SS.LL. a sensibilizzare nuovamente i
docenti a aderire al progetto compilando il form: https://forms.gle/zM6Ah49QzDQSB6s76 .
Il percorso formativo è aperto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le attività di
approfondimento e di gestione - coordinamento dei prodotti di comunicazione sulle piattaforme social, a cura degli
esperti della protezione civile, saranno destinate agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, fatta eccezione
per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dei CPIA.
La succitata formazione, a cura degli esperti della Protezione Civile, verrà erogata a Campobasso presso l’ITST
“G. MARCONI” il giorno 16/11/2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e a Isernia presso l’I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” il
giorno 22/11/2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. I docenti interessati, che aderiranno al progetto, nello stesso form
potranno opzionare la propria scelta o su Campobasso o su Isernia.
Le tematiche affrontate negli incontri saranno:
• il Sistema di Protezione Civile - funzioni ed attività
• Il Progetto E-Citijens
• Il Progetto To Be Ready
• La piattaforma EDSS
• Strumenti collaborativi della piattaforma: l'uso consapevole dei social
Alla presente si allega locandina dell’iniziativa.
Fidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
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