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LORO SEDI

Oggetto:

Incontro “20 anni di Webécole”.

Come anticipato in più occasioni dall’Assessora all’istruzione università, ricerca e
politiche educative, si comunica che la Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con il
Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale dell’Amministrazione regionale, intende
organizzare l’incontro di cui all’oggetto in data giovedì 10 settembre 2020, dalle ore 17,00
alle ore 19,00, presso l’Aula Sant’Anselmo dell’Università della Valle d’Aosta (Strada dei
Cappuccini, 2A – Aosta).
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Durante tale incontro verranno illustrate, a più voci, la storia del sito della scuola
valdostana creato a fine anni ’90 dall’allora Servizio ispettivo-tecnico della Sovraintendenza
agli studi, oggi Ufficio Supporto all’autonomia scolastica (USAS), e le sue principali
caratteristiche.
Oltre alla funzione pedagogico-didattica, ci si soffermerà sull’evoluzione
tecnologica e delle infrastrutture di telecomunicazione del portale.
Tale incontro, aperto al pubblico e rivolto in particolare agli operatori del settore e
al personale dirigente, docente e tecnico/amministrativo delle scuole, permetterà un confronto
tra vari soggetti del mondo della scuola e non, in vista di una prossima rivisitazione del sito,
con l’obiettivo di renderlo più performante e rispondente alle nuove esigenze delle scuole,
delle famiglie e di tutti gli attori che partecipano attivamente alla realizzazione del percorso
educativo dei giovani.
I vari interventi, tenuti dal sig. Pier Angelo Rosset, già docente ideatore di
Webécole, dal gruppo TICE dell’USAS, dal Coordinatore e da un funzionario del
Dipartimento Innovazione e Agenda digitale, saranno moderati dalla prof.ssa Elena Meynet,
docente utilizzata presso l’USAS, referente per le competenze digitali.
Per partecipare all’incontro è necessario compilare il modulo Google disponibile
al seguente link https://forms.gle/Zg2Dsapi2JivEnLF9, utilizzando l’email istituzionale
@mail.scuole.vda.it entro il giorno 9 settembre 2020, affinché l’Università possa entrare in
possesso dei nominativi dei partecipanti e dare attuazione alle misure di contrasto e
prevenzione del Covid; in merito alle misure si invitano tutti gli interessati a prendere visione
dell’informativa allegata alla presente.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Marina Fey
documento firmato digitalmente
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