m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011619.13-06-2021

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle
Scuole Secondarie di primo e secondo grado
LORO PEO
Al Sito Web
OGGETTO: Progetto “Sapere consumare - Educazione all’uso del digitale per un consumo sostenibile e responsabile” – Individuazione nominativi docenti per focus group a
supporto della progettazione dell’iniziativa.
In riferimento alla nota ministeriale DGOSV prot. n. 12487 del 25.05.21 acquisita a protocollo AOODRMA n. 10847 del 1 giugno 2021, relativa al progetto “Sapere consumare - Educazione all’uso del digitale per un consumo sostenibile e responsabile” rivolto a docenti e studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, si invia il link al form da compilare entro
il giorno 14 giugno p.v. da parte dei docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado per esprimere la manifestazione di interesse alla selezione dei membri del focus group.
L’obiettivo del progetto è sensibilizzare a un consumo responsabile, consapevole e sostenibile
con particolare riguardo all’uso del digitale, in riferimento all’Agenda 2030. I temi su cui si
snoderà l’intero percorso sono quattro: diritti dei consumatori, educazione digitale, educazione finanziaria e consumo sostenibile. Si richiede, ai docenti interessati e motivati, di far pervenire entro e non oltre il giorno 14 giugno p.v. alle ore 12:00 la richiesta tramite la compilazione del form al seguente link:
https://forms.gle/s1REwsL2eUd3Rinr7
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