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Roma, 15 dicembre 2021 

 

Circolare n. 85 

                                                                                                               A tutti i docenti 

 

 

OGGETTO: invito Global Junior Challenge 2021 

L'evento conclusivo del Global Junior Challenge e Premio Tullio De Mauro si 

svolgerà a Roma dal 15 al 17 dicembre 2021. Il tema centrale dell'edizione 2021 

è "La scuola come sistema complesso" 

La prima giornata dedicata a docenti e dirigenti scolastici si aprirà con un 
convegno alla presenza di esperti per parlare della scuola e della comunità educante 
alla luce delle più moderne teorie sulla complessità. 
A seguire ci sarà una sessione di networking e formazione. 
 

 

Per partecipare alle sessioni è necessario registrarsi al seguente form: 
https://forms.gle/LnYfFFhRLEtoWHBb8 
L'evento sarà in presenza secondo le norme di sicurezza vigenti e trasmesso on line 
per tutti. 

 
 

 

15 DICEMBRE 
 

 

ore 10.30/12.30: Convegno “LA SCUOLA COME SISTEMA COMPLESSO”.  Convegno 
d'apertura della manifestazione. La scuola e la comunità educante alla luce delle più 

 

https://forms.gle/LnYfFFhRLEtoWHBb8


moderne teorie sulla complessità. Come ha retto questo sistema a due anni di 
pandemia? Quali sono stati gli strumenti messi in campo per fronteggiare 

l'emergenza? Quali gli scenari futuri? Ne parliamo con i maggiori esperti del settore: 
rappresentanti di INDIRE, Università, Invalsi e altri esperti.  

Diretta Facebook - pagina Fondazione Mondo Digitale 

 

ore 14/18: "LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE SISTEMICA NELLA SCUOLA. 
Partecipazione solo in presenza presso la Fondazione Mondo Digitale. 

 

Sessione di networking, formazione ed esercizi di gruppo per docenti e dirigenti scolastici. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc-mvrDsoE9Kn3Y90z-mc1NdX3d_p9zvl 

 

16 DICEMBRE  
 

 

ore 10/13: "LA SFIDA DELLA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO INCLUSIVO DEI 
TERRITORI" Sessione riservata ad animatori territoriali e formatori della rete della 

Fondazione Mondo Digitale.   
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwuc-

uupjkjH9yGRqcrBCWsMZr14X3Y9Xhg 

 

 

ore 18/19.30: evento solo online LA SFIDA DELLA CITTADINANZA DIGITALE PER I 
GENITORI Evento ibrido dedicato ai genitori in collaborazione con Google nell’ambito dei 

progetti CS First e Vivi Internet, al meglio. L'importanza delle competenze digitali nel 
percorso di crescita dei propri figli. Con esperti e professionisti del settore 

Per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/224010169447 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                                                                                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 
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