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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                  di ogni ordine e grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

e p. c.  
 

Al Presidente AICA  
Dott. Giovanni Adorni 

aica@aicanet.it 
 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO: IoRestoaCasa - Un sostegno concreto per la tua scuola 
 

 Di seguito alla comunicazione da parte di AICA acquisita a protocollo AOODRMA n.  

6010 del 26-03-2020 – di cui si allega copia -,  in attuazione del Protocollo d'Intesa recente-

mente rinnovato con il Ministero dell'Istruzione e del Protocollo d'Intesa tra USR MARCHE e 

AICA - il cui rinnovo è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2019 - finalizzati a "promuovere 

lo sviluppo della cultura digitale e la diffusione delle competenze digitali per studenti, docenti 

e personale non docente",  si comunica alle SS.LL che  AICA offre  oggi ai docenti e agli stu-

denti proposte e soluzioni concrete e gratuite, di cui è possibile prendere visione  in dettaglio 

sulla pagina www.aicanet.it/io-resto-a-casa . 

Tra queste si richiama all’attenzione: 

*        Didattica in rete: il portale di AICA Digital Academy dove trovare risorse, idee e 

tutorial, oltre al supporto di docenti preparati; 

*        U4JOB Essentials: un corso e-learning realizzato con Umana, che adatta al mondo 

della scuola il syllabus di e4job sviluppato da AICA e dedicato alla cultura digitale per il la-

voro. Questo corso è particolarmente adatto agli studenti della scuola secondaria di secondo  
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grado, che affronteranno i temi della consapevolezza digitale, dei big data, della cybersecu-

rity, del pensiero agile e del coding. 

Non mancano poi consigli di lettura, con link a pubblicazioni dedicate al mondo del digita-

le per la scuola e la didattica. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0006010.26-03-2020 
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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche

Inviato: giovedì 26 marzo 2020 08:34

A: PROTOCOLLO USR MARCHE

Cc: PINTO CARMINA; Manelli Giuseppe

Oggetto: I: IoRestoaCasa - Un sostegno concreto per la tua scuola

Categorie: Categoria viola

PINTO MANELLI 

 

Da: Aica-comunicazioni [mailto:aica-comunicazioni-bounces@elwood.cu.mi.it] Per conto di AICA Comunicazioni 

Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 19:14 

A: aicacomunicazioni@aicanet.it 

Oggetto: IoRestoaCasa - Un sostegno concreto per la tua scuola 

 

 

 

  
Ai Direttori  

degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Statali e Paritari 

Loro sedi 

 

AICA al fianco della Scuola  

 

Stavamo lavorando per voi e con voi a tanti progetti e occasioni di incontro in 

presenza.  

Poi è arrivato il Coronavirus e il mondo è cambiato, più velocemente di quanto tutti noi 

ci aspettassimo. 

 

Ma  

 

Non ci siamo fatti trovare impreparati.  
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#IoRestoaCasa  è diventato il principio guida delle nostre giornate, nel rispetto delle 

direttive del Governo e delle indicazioni della Comunità Scientifica.  

 

#IoRestoaCasa non è solo un hashtag per noi, ma un nuovo modo di continuare a 

impegnarci  all’interno di quel mondo in cui da sempre siamo un riferimento per 

operatori e appassionati: la cultura e le competenze digitali. 

La Scuola è tra gli ambiti più provati da questa situazione di emergenza; è alla Scuola 

che offriamo oggi proposte e soluzioni concrete e gratuite , anche in attuazione del 

Protocollo d’Intesa recentemente rinnovato con il M inistero dell’Istruzione , 

finalizzato a “promuovere lo sviluppo della cultura digitale e la diffusione delle 

competenze digitali per studenti, docenti e personale non docente”.  

Sappiamo che la didattica online non potrà sostituire la didattica in presenza, ma ci 

sono tante cose che la tecnologia e il digitale ci consentono di fare. Ecco alcune 

delle nostre proposte , di cui la tua Scuola, i tuoi docenti e i tuoi studenti potranno 

avvalersi e che troverai in dettaglio sulla nostra pagina www.aicanet.it/io-resto-a-casa:  

  

•        Didattica in rete : il portale di AICA Digital Academy  dove trovare risorse, 

idee e tutorial, oltre al supporto di docenti preparati 

•        U4JOB Essentials : un corso e-learning realizzato con Umana , che adatta al 

mondo della scuola il syllabus di e4job sviluppato da AICA e dedicato alla 

cultura digitale per il lavoro. Questo corso è particolarmente adatto agli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado, che affronteranno i temi della 

consapevolezza digitale, dei big data, della cybersecurity, del pensiero agile e 

del coding. 

  

Non mancano poi consigli di lettura , con link a pubblicazioni dedicate al mondo del 

digitale per la scuola e la didattica.  

 

Il nostro lavoro non si ferma qui: AICA, garante in Italia per le certificazioni 

internazionali ICDL, ha in corso una sperimentazione  di esami online, 

salvaguardando tutti gli standard di qualità  definiti dagli enti di accreditamento: 

qualità e spendibilità internazionale  sono e continueranno a essere il punto di forza 

delle nostre certificazioni. 
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Tutto questo è stato possibile grazie anche alla nostra rete  di partner, costruita e 

consolidata nel tempo, fatta di moltissime scuole, aziende, organizzazioni e 

associazioni; un luogo che ci permette di essere comunità anche in questo periodo di 

separazione; che ci permette di essere positivi, perché insieme è più facile cogliere le 

opportunità  anche in una circostanza difficile.  

 

Insieme  ce la faremo e ci ritroveremo di persona, in un mondo che forse non sarà più 

lo stesso che abbiamo conosciuto prima, ma che ci vedrà migliori.  

 

Il Presidente 

Giovanni Adorni 

    

 

AICA  | PIAZZALE RODOLFO MORANDI 2 - 20121 MILANO - TEL +39.02.7645501 - FAX +39.02.76015717  
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