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Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Calabria
Loro Sedi
E, p.c.,
Alla Camera di Commercio di Cosenza
Segretario Generale
Propria Sede

Oggetto: IGF (Internet Governance Forum) Italia 2021. Corso gratuito in modalità e-learning
relativo al Protocollo d’Intesa “Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli
studenti”.
Il Ministero dell’Istruzione, con nota AOODPPR/1137 del 18/10/2021, ha comunicato
la stipula del Protocollo d’Intesa in oggetto, siglato in data 14/10/2021 con UnionCamere e
InfoCamere.
In attuazione dello stesso, UnionCamere e Infocamere hanno proposto l’erogazione di
un corso gratuito e in modalità e-learning rivolto agli studenti delle classi quinte delle
istituzioni scolastiche secondarie di II grado. Nell’ambito di tale iniziativa, alla quale detti
studenti potranno aderire su base volontaria, è prevista l’organizzazione dell’evento IGF
(Internet Governance Forum) Italia 2021 a cura della Camera di Commercio di Cosenza che,
grazie al grande successo della scorsa edizione, sarà il local host dell’evento che si terrà nei
giorni 9, 10 e 11 novembre 2021, come peraltro già annunciato alle SS.LL. nella nota
AOODRCAL/18168 del 12/10/2021.
Come descritto nell’Allegato alla nota ministeriale AOODPPR/1137 del 18/10/2021, il
corso gratuito in modalità e-learning si compone di 3 sezioni:
1) Benvenuto e Saluti istituzionali;
2) Cittadinanza Digitale;
3) Cybersecurity – Elementi di base.
Gli studenti maggiorenni delle classi quinte potranno fruire del corso autonomamente,
mediante
le
credenziali
fornite
da
InfoCamere,
all’indirizzo
https://www.infocamere.it/igfitalia2021 , mentre gli studenti minorenni delle stesse classi
potranno accedere solo mediante la guida di un insegnante che avrà il compito di gestire le
credenziali. Al termine del Corso, gli studenti effettueranno un test conclusivo che, se superato,
darà diritto alle attestazioni indicate nell’Allegato alla nota ministeriale.
Tutto ciò premesso, si auspica la massima adesione degli studenti delle classi quinte
delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado al Corso, nonché la massima partecipazione
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di tutte le scuole calabresi all’evento, invitate a registrarsi gratuitamente alla “tre giorni” (9-11)
novembre al link http://www.infocamere.it/igfitalia2021 compilando l’apposito form.
Avvenuta tale registrazione, le scuole dovranno comunicare, entro l’8 novembre 2021,
all’indirizzo e-mail igf2021@cs.camcom.it , gli elenchi degli alunni partecipanti. Gli studenti
maggiorenni possono iscriversi direttamente.
Le 3 giornate dell’IGF, rispetto allo scorso anno, sono state arricchite con percorsi di
orientamento dedicati e, pertanto, in tale ottica la partecipazione al Forum sarà certificata
come PCTO.
Il programma delle tre giornate è disponibile al seguente link:
https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/programma-igf-italia-2021-0
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Camera di
Commercio all’indirizzo e-mail igf2021@cs.camcom.it , nonché l’Ufficio scrivente attraverso la
referente gia’ impegnata sul tema dell’alternanza scuola lavoro, Prof.ssa Daniela Celestino
(daniela.celestino@posta.istruzione.it).
Si confida, vista l’importanza dell’evento, nella sperimentata e proficua collaborazione
delle SS.LL..

Il Direttore Generale
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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