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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I e II grado  Statali e Paritarie   

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

LORO SEDI  

 

Al sito web USR Lombardia 

 

 OGGETTO: Corsi di formazione gratuiti sull’Intelligenza Artificiale, per docenti e studenti. 

 Si rendono noti i corsi di formazione in oggetto, inseriti in “Ambizione Italia per la Scuola”- 

Programma Nazionale di Microsoft e Fondazione Mondo Digitale volto a sostenere 250.000 

studenti e 20.000 docenti nella formazione delle competenze digitali, con focus sull’intelligenza 

artificiale. 

  Per i gruppi classe della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono organizzati, 

in 37 hub in Italia, dei laboratori della durata di 4 ore, al termine dei quali gli studenti ricevono 

l’attestato di partecipazione e l’open badge che certifica le competenze acquisite. 

 Per i docenti, La Fondazione Mondo Digitale, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola, propone corsi  della 

durata di 4 ore, al termine dei quali i docenti ricevono l’attestato di partecipazione e l’open badge 

che certifica le competenze acquisite. 

  

 Comunicare l’eventuale interesse al seguente link: 

 https://forms.gle/zBGNGRcp9ao9GDQy5 

  

Per informazioni si rimanda al documento allegato ed ai seguenti riferimenti:  

 Francesca Del Duca, coordinatrice progetto Ambizione Italia per la scuola: 

f.delduca@mondodigitale.org  

 Cecilia Stajano, coordinatrice Rapporti con le scuole: c.stajano@mondodigitale.org  

 Sito www.mondodigitale.org 

  

  

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
https://forms.gle/zBGNGRcp9ao9GDQy5
mailto:f.delduca@mondodigitale.org
mailto:c.stajano@mondodigitale.org
http://www.mondodigitale.org/


 

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
 Pec: drlo@postacert.istruzione.it 

                         e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153  

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 
 

pag 2 

Cordiali saluti           Il dirigente 

               Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Scheda descrittiva 
RP/am  
Referente: Antonella Meccariello 
 Emai: antonietta.meccariello@istruzione.it 
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