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SCUOLA POLO REGIONALE PER L’INCLUSIONE 

 

Prot.16285 /A.19.d  

Perugia, 30 novembre 2020 

 

Alle Istituzioni scolastiche della regione Umbria 

Scuole secondarie di I e II Grado 

- all’attenzione dei Dirigenti scolastici e dei referenti per l’inclusione 

Loro sedi 

 

e, p.c., all’Ufficio Scolastico Regionale 

direzione-umbria@istruzione.it  

 

Oggetto: 4 dicembre 2020 - invito conferenza su progetto IN-EDU  

 

Gent.mi, 

il progetto IN-EDU cui la nostra Scuola partecipa è dedicato alla Media e Information 

Literacy (MIL) ed è finalizzato ad accrescere le competenze in materia di insegnanti, studenti di 

scuola secondaria superiore e genitori particolarmente importanti e utili, soprattutto in questa 

rinnovata fase di costante presenza online.   

Nella prima fase, sono stati messi a punto 10 Piani di Lezione che possano supportare 

gli/le insegnanti nell'affrontare le tematiche di MIL in classe, disponibili in italiano nel sito di 

progetto.  

Adesso siamo nella fase di attivazione dei/delle ragazzi/e, e per questo stiamo 

organizzando il primo Hackathon civico – HackforInclusion – nelle giornate dell’8-9 gennaio 

2021. Il Regolamento e tutte le informazioni per l'iscrizione sono disponibili a questa pagina:  

https://in-eduproject.eu/civik-hackathons-all/civic-hackathons-italy.html .  

Di seguito il link alla pagina Youtube dove sono caricati diversi video di 

approfondimento, comprese le registrazioni di webinar di approfondimento con esperti tenutisi 

nelle scorse due settimane:  https://www.youtube.com/user/formazioneumbria/videos.  

Il prossimo appuntamento online è fissato per il 4 dicembre dalle ore 11.30 alle 

12.30 ed è dedicato al tema dell’inclusione.  

Insieme a Sabrina Boarelli, Dirigente tecnico USR Umbria, Silvio Improta, Dirigente 

scolastico ITET Capitini – Scuola polo regionale per l'inclusione, Gabriele Biccini – educatore 

ed esperto di pratiche di inclusione sociale  e Veronica Zucalli – progettista in ambito di 

contrasto alla povertà educativa ed esperta di social media, nonché Rosa Coppola, docente di 

sostegno di ITET Capitini si parlerà di come alfabetizzazione ai media e alle informazioni, 

Protocollo ITET CAPITINI_PGTD11000Q/0016285 del 30/11/2020



 

 

2

nonché accesso alle risorse e agli strumenti digitali, impattino sui soggetti a rischio di 

esclusione o svantaggiati.  

Questo il  link di MEET  per partecipare.  

Come per gli scorsi appuntamenti, sarà possibile anche collegarsi con i propri studenti e 

studentesse. L’incontro è aperto anche ai docenti delle classi terze della secondaria di 1° grado 

perché durante l’hackathon sono previsti eventi paralleli destinati ai loro studenti.  

In allegato trovate un volantino di presentazione dell’hackathon che rimanda anche al 

link di Instagram con una buona sintesi dell’iniziativa. 

Mi auguro che il progetto riscontri il Vs. interesse e vi aspetto online. 

Cordialmente 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

           Prof. Silvio Improta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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