
Cinisello Balsamo, 9 ottobre 2013 
 

 

Gentile famiglia,   

 

vi scriviamo per comunicarvi un importante progetto che riguarda il mondo della scuola e 

che partirà con questo anno scolastico. 

Il progetto,  denominato “Cinisello Balsamo - distretto digitale”, si propone di valorizzare 

l’utilizzo delle nuove tecnologie che verranno pian piano introdotte in tutte le 17 scuole primarie 

e secondarie di primo grado della città. 

La finalità è quella di offrire ai vostri ragazzi una nuova opportunità di apprendimento e di 

formazione, che porterà anche ad una nuova modalità di insegnamento e di relazione tra la 

scuola e le famiglie. 

E’ un significativo impegno per gli Istituti scolastici cittadini Buscaglia, Costa, Garibaldi, 

Zandonai, Paganelli e per l’Amministrazione comunale che ha stanziato alcune centinaia di 

migliaia di euro per l’arricchimento delle giovani generazioni che rappresentano i cittadini 

del futuro. 

In particolare il progetto prevede: 

 la sostituzione della  tradizionale lavagna con un video proiettore o una 

Lavagna Interattiva, entrambi collegati ai tablet a disposizione di ogni 

insegnante  

 la progressiva sostituzione dei registri cartacei con quelli elettronici, per 

consentire ai genitori di accedere dal computer di casa ai dati relativi alla 

partecipazione scolastica dei propri figli  

 la formazione di oltre 500 insegnanti a cura dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca  

Le novità introdotte permetteranno agli insegnanti di arricchire le lezioni con contenuti 

multimediali e agli alunni di sentirsi maggiormente coinvolti nella didattica che diventerà 

sperimentazione, esplorazione e sviluppo di creatività.  

“Cinisello-Balsamo - distretto digitale“ è un progetto unico sul territorio italiano che 

porterà la nostra città a diventare il primo polo didattico, tecnologicamente avanzato, del nostro 

Paese.  

 Nella certezza che l’impegno dell’Amministrazione e degli Istituti Scolastici Cittadini sia 

apprezzato per le importanti opportunità formative offerte, porgiamo i più cordiali saluti. 

  

            L’Assessore alle Politiche Educative                     Il Sindaco 
                               Letizia Villa                     Siria Trezzi 
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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco Cinisello Balsamo, 2013 年 10 月 9 日 

 

 

各个家庭,   

 

特此通告各位, 今年在学校领域将要开启一个重要的项目. 

此项目被称为 “Cinisello Balsamo -数码区”, 将推广九种新科技,循序渐进地浸入本城市现有的

17 所中小学.  

其宗旨是给我们的学生在求学过程中一个崭新的学习机会, 一种崭新的教育方法, 以及学校与家

庭之间交流的方法. 

这一决策是 Buscaglia, Costa, Garibaldi, Zandonai, Paganelli 各所学校和本市政府一个重大的承

诺, 投资几十万欧元, 为了新一代, 代表未来的一代人开阔视野. 

该项目还特别包含了:  

 传统的黑板由视频投影机或互动电子白板所代替, 两者都与平板电脑连接, 以便教学

所用  

 逐渐地学生的出勤登记表也将由电子数码记录取代, 以便家长用家里的电脑就可以获

得数据                             

 500 多位教师将在米兰 Bicocca 大学进修 

这一改革可以令教师用多媒体教学方式丰富教学内容, 令学生切身参与教学, 以便敢于实验, 探讨

和创新. 

“Cinisello Balsamo -数码区” 是意大利境内独一无二的项目, 将带领我们城市成为我国境内第一

个高科技学区. 

 希望市政府和各个学院所提供这一难能可贵的学习机会的项目可以得到广大市民的认可.  

问候! 

  

            教育政治局局长                     市长 
              Letizia Villa             Siria Trezzi 
 


