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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti. Corso online 

 

Con nota ministeriale prot. n. 1137 del 18.10.2021 è reso noto il corso gratuito in modalità e-learning di cui 

all’oggetto con riferimento al Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dell'Istruzione, l’Unione italiana 

delle Camere di commercio e InfoCamere, che ad ogni buon fine si allega.  

Il corso si compone delle seguenti sezioni: 

1. Benvenuto e Saluti istituzionali. Il modulo prevede un saluto del Ministro dell’Istruzione e un 

intervento di AGID teso ad esplicitare cos’è IGF (Internet Governance Forum) ed illustrare il ruolo 

del sistema camerale all’interno dell’iniziativa. 

2. Cittadinanza Digitale. In questa sezione, di competenza del Comitato IGF, si approfondisce la 

tematica della Cittadinanza Digitale attraverso un video messo a disposizione da RAI Scuola e 

ulteriori risorse di approfondimento come, ad esempio, il testo della Carta della Cittadinanza digitale 

e le linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

3. Cybersecurity - Elementi di base. Il modulo, realizzato da InfoCamere, tratta dei principali aspetti 

della Cybersecurity adottando come base concettuale le quattro parole chiave, rischio, attacco, difesa 

e consapevolezza. Gli argomenti sono approfonditi mediante video pillole, infografiche, slide e case 

study. 

Gli studenti maggiorenni delle classi quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

potranno accedere autonomamente, mediante le credenziali fornite da InfoCamere, alla piattaforma di e-

learning raggiungibile all'indirizzo: https://www.infocamere.it/igfitalia2021. Gli studenti minorenni 

potranno accedere al corso solo mediante la guida di un insegnante che avrà il compito di gestire le 

credenziali.  

Il test conclusivo sarà da svolgere entro il 31 dicembre 2021. 
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Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse per posta 

elettronica all’indirizzo igf2020@cs.camcom.it  indicando nell’oggetto “IgfItalia2021”. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 1 – Nota DPPR prot. n. 1137 del 18.10.2021 

Allegato 2 – Protocollo di Intesa tra Ministero Istruzione, UnionCamere, Infocamere 

Allegato 3 – Piattaforma e-learning e percorso formativo IGF Italia 2021 
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