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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

di Milano  

Ai coordinatori didattici  

delle scuole secondarie di II grado paritarie 

di Milano 

 

Oggetto: Progetto CampBus - LOGIN 

Si segnala che la redazione di LOGIN, canale verticale di tecnologia e innovazione de “il Corriere della Sera”, 

partecipa al progetto CampBus, dedicato alle scuole superiori e patrocinato dal Comune di Bari; tale progetto  

ha l’obiettivo di portare all’interno delle scuole esperienze innovative del mondo digitale, attraverso lezioni di 

tecnologia (intelligenza artificiale, cloud computing, realtà aumentata e realtà virtuale) e laboratori di design 

thinking, social reporting, produzione di video e podcast dedicati agli studenti. Per ulteriori info 

https://campbus.corriere.it/. 

In questo contesto si terrà “PROF ON BOARD”, seminario gratuito dedicato ai professori, dove si parlerà 

dell’attuale scenario della scuola italiana in relazione agli altri Paesi dell’OCSE, dell’evoluzione delle competenze 

digitali richieste dal mondo del lavoro per gli studenti, dei finanziamenti del PNRR al comparto Scuola e dei 

relativi step attuativi per gli investimenti nello sviluppo della didattica digitale tra i docenti. 

L’ incontro avrà luogo lunedì 17 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo Einstein, in via Einstein 3, a 

Milano, dalle ore 14.30 fino alle 17.00 ed è aperto a tutti i docenti delle scuole secondarie di II grado di 

Milano città, fino a esaurimento dei posti disponibili. Interverranno Federico Cella, Marco Berardinelli, Federica 

Gambel e Riccardo Tavola. Oltre al seminario saranno organizzati laboratori su cybersicurezza e training con 

strumenti e piattaforme di e-learning. 

Per partecipare, occorre iscriversi alla mail segreteria.campbus@rcs.it . 

Dato l’interesse che l’iniziativa può suscitare nei docenti, si ritiene opportuno segnalarla. 

Con l’occasione, si inviano saluti cordiali. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

              Yuri COPPI   
    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 
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