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   Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Della Provincia di Lucca e Massa Carrara 

 

 

Oggetto: connessioni sguardi nel futuro dei saperi, della scuola e delle relazioni  

 

 

Lo scrivente Ufficio trasmette il programma relativo al ciclo di Webinar formativi per indagare il legame 

tra la Scuola e i bisogni reali della società prendendo in considerazione alcune reciproche 

“connessioni”dei nostri tempi: le prospettive sociali e comunitarie della Rete, l’incontro della Scuola 

con le molteplici sfide della Tecnologia, la dimensione identitaria (corpo, relazioni, emozioni) in dialogo 

con i percorsi emergenti dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale/aumentata e, non ultimo, la 

decisione come educatori (docenti, genitori, decisori pubblici), di abbandonare la propria comfort zone 

per promuovere azioni concrete a vantaggio della sostenibilità del Pianeta e del benessere comune. 

 

Su questi ed altri importanti temi, lo scrivente Ufficio Scolastico in collaborazione con il Club UNESCO 

Lucca, l’Ufficio Scuola della Diocesi di Lucca e il Polo Fermi-Giorgi propone un percorso con alcuni 

esperti, aperto al personale della Scuola ma anche ai genitori, formatori e a tutti coloro ai quali sta a 

cuore una riflessione seria e partecipata sul futuro come dono prezioso per le nuove generazioni. 

 

Per informazioni e Iscrizioni si allega il volantino dedicato agli eventi. 

Iscrizione diretta anche qui: https://forms.gle/jRYwWrfn4Xm2EfTn8 

 
 

 

                                                          IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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