
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. n. 157        

 
Oggetto: Operazione Risorgimento Digitale & TIM

TUTTI Per vivere la nuova società digitaleda protagonisti!
Corso: "Migliorare la vita con il digitale"

“La scuola di Internet per tutti” è un ampio programma formativo offerto da 
Digitale & TIM, articolato incorsi online
semplificare la vita attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie.

Corso: "Migliorare la vita con il digitale"
Durata: un giorno a settimana per 4 settimane. 
I partecipanti entrano a far parte di una 
lezioni a distanza sonodisponibili contenuti in e
scaricabili, esercitazioni pratiche, video e giochi con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine 
del corso viene verificato il livello di conoscenza raggiunto dal part
forma di open badge. 
I contenuti: 

• Digitale in tasca: ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni del nostro device
• Pagamenti digitali in sicurezza

shopping online 
• Io, Cittadino digitale: conosciamo gli strumenti della PA per migliorare la nostra vita
• Salute e benessere on line: introduciamo le applicazioni per salute, benessere e tempo libero

Al termine di ogni corso i partecipanti potra
allenare le competenze acquisite. I risultati finali decretano una classifica delle regioni più partecipative e 
digitali. 
Per partecipare ci si può iscrivere al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQzn
MofJ1w/viewform 
Entrando nella sezione dedicata sarà suffici
anagrafici, e selezionare il corso disponibile per la propria città.
Per maggiori informazioni si può inviare una email all’indirizzo
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Operazione Risorgimento Digitale & TIM:SCUOLA DI INTERNET PER 
Per vivere la nuova società digitaleda protagonisti! 

"Migliorare la vita con il digitale"  
” è un ampio programma formativo offerto da 

corsi online gratuiti  per far conoscere le opportunità offerte dal digitale e 
semplificare la vita attraverso l’uso quotidiano delle nuove tecnologie. 

Migliorare la vita con il digitale"  
: un giorno a settimana per 4 settimane. Quattro webinar di un’ora ciascuno

I partecipanti entrano a far parte di una community virtuale animata da Teacher e Tutor di TIM
contenuti in e-learning, materiali di approfondimento in formato pdf 

scaricabili, esercitazioni pratiche, video e giochi con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine 
del corso viene verificato il livello di conoscenza raggiunto dal partecipante e rilasciato un certificato

: ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni del nostro device
Pagamenti digitali in sicurezza: scopriamo come utilizzare in sicurezza home banking, 

: conosciamo gli strumenti della PA per migliorare la nostra vita
: introduciamo le applicazioni per salute, benessere e tempo libero

Al termine di ogni corso i partecipanti potranno prendere parte a un gioco nazionale
allenare le competenze acquisite. I risultati finali decretano una classifica delle regioni più partecipative e 

e al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQzn

Entrando nella sezione dedicata sarà sufficiente compilare il modulo di registrazione con i propri dati 
anagrafici, e selezionare il corso disponibile per la propria città. 

inviare una email all’indirizzo ord@mondodigitale.org
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Di Fatta 
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SCUOLA DI INTERNET PER 

” è un ampio programma formativo offerto da Operazione Risorgimento 
per far conoscere le opportunità offerte dal digitale e 

Quattro webinar di un’ora ciascuno. 
Teacher e Tutor di TIM : oltre a 

learning, materiali di approfondimento in formato pdf 
scaricabili, esercitazioni pratiche, video e giochi con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine 

rilasciato un certificato sotto 

: ottimizziamo e personalizziamo le configurazioni del nostro device 
: scopriamo come utilizzare in sicurezza home banking, e-commerce e 

: conosciamo gli strumenti della PA per migliorare la nostra vita 
: introduciamo le applicazioni per salute, benessere e tempo libero 

gioco nazionale per continuare a testare e 
allenare le competenze acquisite. I risultati finali decretano una classifica delle regioni più partecipative e 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQzn

ente compilare il modulo di registrazione con i propri dati 

ord@mondodigitale.org 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  
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