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Stimato Dirigente,

SI’: l’ignoranza digitale sta mettendo a rischio lo sviluppo sociale ed economico del 

nostro Paese.

Lo denuncia il drammatico grido di allarme lanciato il mese scorso da Milena Gabanelli 

sul Corriere della Sera, che sollecita la Scuola a scendere in campo.

DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning, essendo uno dei 

principali attori nel settore delle competenze digitali, si è accollata l’onere di:

guidare la cordata dei Promotori che daranno vita in tempi brevi al PNFP - Piano 

Nazionale Formazione Permanente

e di realizzare ed erogare i corrispondenti Percorsi di studio.

Mi faccio premura di informarla che nel novero degli Operatori che verranno coinvolti 

nella realizzazione del PNFP rientrano in primo luogo tutte le Scuole statali.

Dette Scuole sono invitate ad avvalersi della loro autonomia didattica e organizzativa 

per estendere il raggio d’azione della loro attività educativa all’area della formazione 

permanente; riferita indistintamente a tutti i cittadini - Staff, Docenti, Studenti e 

loro Genitori, ex Alunni, ecc. - in sintonia con quanto già previsto dal PNSD|Piano 

Nazionale Scuola Digitale.

Lo scopo del PNFP consiste nel porre i Cittadini di ogni età  in condizione di scrivere 

e far di conto  in digitale, utilizzando come supporto l’intelligenza artificiale.

I Percorsi di studio nei quali si concreta il PNFP prevedono:

come hardware, l’uso di dispositivi fissi e mobili: PC, Smartphone, Tablet e 

Chromebook.

come software, l’uso degli applicativi: Gmail, Documenti Google e Fogli Google in 

versione per Android e iOS.

Il primo dei Percorsi di studio che verrà erogato tramite Internet riguarda 

l’applicativo Gmail, usato correntemente - spesso in modo solo elementare - da milioni 

di cittadini italiani di ogni età.

Il Percorso Gmail si articola in 8 Tappe, che verranno proposte settimanalmente, di 

Lunedì, alle ore 18:00. 

La Edizione  01 inizierà il l 13 gennaio 2020; quelle successive inizieranno sempre il 

primo lunedì di ogni mese.

� Ai Percorsi di studio erogati da Didasca potranno iscriversi gratuitamente e senza 
alcun obbligo tutti coloro che ne abbiano interesse.

� Dopo aver frequentato con diligenza e assiduità il Percorso di studio ed avere 
superato il Test finale (anch’esso gratuito), chi ritenesse che gli possa risultare 

utile per dimostrare le competenze acquisite, potrà richiedere a Didasca - tramite la 

propria Scuola di riferimento - i seguenti attestati emessi da Accredible: il 



Certificato di Competenza e il relativo Open Badge  (aventi validità a livello 

internazionale).

� Il rilascio degli attestati di cui sopra prevede il versamento di una quota di 60 
euro, da effettuare contestualmente alla richiesta presso la propria Scuola di 

riferimento.

Il 50% della quota di cui sopra è di pertinenza della Scuola abilitata da Didasca ad 

accettare le iscrizioni ai Percorsi e le domande di rilascio degli Attestati.

In sintesi, il ruolo delle singole Scuole consiste:

nel diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dal PNFP fra i cittadini 

che ad esse fanno riferimento

nel raccogliere le iscrizioni ai Percorsi di studio

nel raccogliere le domande degli Attestati e incassare le rispettive quote.

Concludendo, la invito caldamente a manifestare l’interesse della sua Scuola a 

partecipare anch’essa alle attività che sono previste dal Piano Nazionale Formazione 

Permanente.

Per fare ciò, è sufficiente compilare il semplicissimo modulo a cui si accede cliccando 

il link sottostante:

Piano Nazionale Formazione Permanente | Manifestazione di interesse

Ad Majora Semper!

---
Silverio Carugo 
Rettore 
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