
CRONACHE DI OGGI
FEET - ISTITUTO SUPERIORE CARLO DELL’ACQUA di LEGNANO

L’Istituto Carlo Dell’acqua di Legnano animerà un evento di formazione sul territorio dal titolo
CRONACHE DI OGGI a partire da lunedì 27 settembre, che avrà come focus formativo e
informativo i 17 goals dell’Agenda 2030.

Il titolo dell’evento CRONACHE DI OGGI nasce da un'idea della classe 1^ G (a.s. 20-21)
del Liceo Statale "Ettore Majorana" Rho.
I ragazzi hanno partecipato, candidandosi, al contest che l’Istituto capofila per la formazione
ha lanciato lo scorso maggio nelle scuole di Ambito. La proposta della 1^ G è stata
riconosciuta dalla commissione di valutazione della scuola proponente, composta dai

prof.ri Chiara Alliata, Gaetano
Salvatore Drago e Vittoria
Parrinello, come la migliore tra
quelle pervenute.

Nelle prossime settimane tutti i
ragazzi che hanno partecipato al
contest riceveranno un attestato
e ai loro lavori sarà data eco
attraverso la piattaforma web
(nella pagina CONTEST)
dell'associazione simulata
FEET dell’IS C. Dell’Acqua (IFS
della 5 A RIM).
Tutte le informazioni relative
all’evento saranno disponibili
nella pagina dedicata del sito
CRONACHE DI OGGI.

CRONACHE DI OGGI prenderà avvio il 27 settembre dalle 15:00 alle 16:30 con una lezione
aperta tenuta dall’ingegnere Roberto Zardoni, Innovation Manager, consulente d’azienda per
la trasformazione digitale, Industria 4.0, privacy e GDPR.
Il titolo dell’intervento dell’ing. Zardoni è QUANDO IL CAMBIAMENTO PORTA
INNOVAZIONE: IL RUOLO DELLA DIGITALIZZAZIONE.
La lectio, che verrà trasmessa in streaming, è rivolta in particolare ai Dirigenti Scolastici, agli
Animatori Digitali e alle Funzioni Strumentali delle scuole, ma aperta è a tutti coloro che
sono interessati.
Il link sarà pubblicato sul sito FEET nella pagina CRONACHE DI OGGI; per ricevere il link
dello streaming per email è necessario compilare il seguente FORM.
Sarà possibile porre domande al relatore accedendo al seguente PADLET.
Dai primi di ottobre partiranno corsi di formazione per docenti sull'Agenda 2030 e
proseguiranno proposte di formazione aperte a tutta la cittadinanza.

https://www.isdellacqua.edu.it/feet-sito-ifs/
https://sites.google.com/isdellacqua.gov.it/feet--ufficial/cronache-di-oggi?authuser=0
https://dirigentindustria.it/roberto-zardoni/
https://www.isdellacqua.edu.it/feet-sito-ifs/
https://forms.gle/yiZW7s3XM9K9mL7D7
https://padlet.com/simo0miche/50d47wf7v7i4yxr7



