FONDAZIONE ASM E UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
INSIEME PER LA FORMAZIONE DIGITALE
COMUNICATO STAMPA
Si chiama EDUsmart l’iniziativa messa in campo da Fondazione ASM con l’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI BRESCIA per offrire formazione on-line e supporto a insegnanti e genitori

Per gli insegnanti
Formazione online per aggiornarsi sugli strumenti digitali che possano agevolare la docenza in
remoto in situazione di emergenza

Per i genitori
Formazione pensata per supportare i propri figli nel loro attuale percorso educativo online
Fondazione ASM da giovedì 26 marzo 2020 affiancherà con una équipe specializzata il gruppo di
lavoro dell’ufficio scolastico coordinato dalla Referente PNSD Prof.ssa Antonella Greco che già da
settimane sta sostenendo con attività di formazione e assistenza il sistema scolastico provinciale per
affrontare la didattica a distanza indotta dall’ emergenza coronavirus.
Il supporto tecnico sarà fornito da Techsoup Italia, l’agenzia italiana della rete internazionale di
supporto alla digitalizzazione del Terzo settore, già molto nota presso gli operatori del non profit
locale. Opererà con webinar e assistenza one-to-one per la diffusione delle competenze relative
all’uso di Gsuite
“Ringrazio sentitamente Fondazione ASM che si è messa a disposizione delle scuole in questo
momento difficile ma anche carico di stimoli per rendere la nostra offerta formativa sempre più
innovativa. Le scuole stanno già rispondendo con competenza e professionalità all'esigenza della
didattica a distanza per i nostri ragazzi ma questa nuova proposta ci consentirà di implementare
ulteriormente questa azione coordinata dalla Prof.ssa Greco” ha dichiarato Giuseppe Bonelli
dirigente dell’ufficio scolastico provinciale
“In parallelo all’emergenza sanitaria, rispetto alla quale altre fondazioni sono scese in campo,
abbiamo ritenuto di impegnarci sull’altra grande emergenza del momento: quella educativa. Il
diritto allo studio è garantito nel nostro paese al pari di quello alla salute “dichiara Felice Scalvini,
presidente di Fondazione ASM, e prosegue: “I nostri ragazzi debbono poter portare a temine l’anno
scolastico nel modo migliore possibile. Gli strumenti tecnologici non mancano e l’Ufficio
Scolastico Provinciale sta compiendo uno sforzo straordinario per fare sì che agli studenti di ogni
ordine e grado siano garantite le medesime opportunità. Ci è sembrato naturale affiancarci a loro e
supportarli in questa encomiabile azione. Sono convinto che il sistema scolastico bresciano saprà
uscire dal tempo del coronavirus migliore di come vi è entrato”
Per informazioni e iscrizioni a webinar
http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/risorse-per-la-didattica-a-distanza/
https://www.edusmart.it/brescia/
oppure scrivere a antonellagreco.ustbs@gmail.com

