
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 
 

Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco
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                                                                                  Cinisello Balsamo, October 9, 2013 
 

 

Dear family,   

 

We would like to inform you that there is an important project regarding school that will 

start this school year. 

This project which is called “Cinisello Balsamo - distretto digitale”, offers the use of new 

technologies which will be introduced gradually in all 17 primary and first degree  secondary 

schools of our city. 

The purpose of this project is to offer your children new learning and training opportunities 

that will lead also to a new way of teaching and link between school and families. 

It is an important commitment for Schools of Buscaglia, Costa, Garibaldi, Zandonai, 

Paganelli and the Municipal administration who has allocated hundreds of thousands of euro 

for the enhancement of the younger generations who represent citizens of the future.  

In particular, the project provides: 

  replacement of the traditional chalkboard with a video projector or an 

interactive whiteboard, both connected to the tablet available to every teacher. 

 the progressive replacement of paper records with electronic ones, to enable 

parents to have access from their computer at  home  to the data related to 

school attendance of their children.  

 training of more than 500 teachers by the Università degli Studi di Milano 

Bicocca  

This innovation has been introduced in order to allow teachers to enhance their lessons that 

contain multimedia so that students will feel more involved in this method of  teaching which 

will become experimental, exploration and creativity development.  

“Cinisello-Balsamo - distretto digitale“ is a unique  project in Italy  which will bring our 

city to be the first technologically advanced learning center in our country.  

With the certainty that the commitment of both the Administration and District Schools is 

appreciated for this important training opportunities offered, we send our best regards

  

             Councilor of Educational Policies                      Mayor 
                           Letizia Villa            Siria Trezzi 
 


