
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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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

Cinisello Balsamo, 9 de octubre 2013. 
 
 
Estimada familia, 
 
 
   les escribimos para comunicarles un importante proyecto que tiene que ver con el mundo de la 
escuela y que va a empezar con este  año escolar. 
 
   El proyecto llamado “Cinisello Balsamo – distretto digitale”, tiene como objetivo valorizar el 
uso de nuevas tecnologìas que seràn introducidas en las 17 escuelas primarias y secundarias de 
primer grado de la ciudad. 
 
   La finalidad es ofrecer a sus hijos una nueva oportunidad de aprendizaje y de formaciòn, que 
llevarà a una nueva modalidad de enseñanza y de relaciòn entre la escuela y las familias. 
 
   Es un compromiso significativo para los institutos escolares de la ciudad, Buscaglia, Costa, 
Garibaldi, Zandonai, Paganelli y para la Administraciòn comunal que ha asignado algunos cientos 
de miles de euros para el enriquecimiento de las nuevas generaciones que representan a los 
ciudadanos del futuro. 
 

   El proyecto prevee 
 El cambio del pizarròn tradicional con un proyector de video o pizarròn 

interactivo, ambos conectados a los tablet a disposiciòn de cada profesor. 
 El cambio de los registros de papel por otros electrònicos, para que los 

padres puedan acceder desde la computadora de su casa y puedan ver los 
datos relativos a la participaciòn escolar de sus hijos. 

 La formaciòn de màs de 500 profesores por la Università degli Studi di 
Milano Bicocca. 

 
   Todas estas novedades daràn a los profesores la posibilidad de enriquecer las lecciones con 
contenidos multimediales y daràn a los alumnos la posibilidad de sentirse màs involucrados en la 
didàctica que se convertirà en experimentaciòn, exploraciòn y desarrollo de la creatividad. 
 
   “Cinisello Balsamo – distretto digitale” es un proyecto ùnico en el territorio italiano que 
convertirà nuestra ciudad en el primer polo didàctico, tecnològicamente avanzado, de nuestro paìs. 
 
   Con la seguridad de que el compromiso de la Administraciòn y de los Institutos Escolares 
Ciudadanos sea apreciado debido a las importantes oportunidades formativas ofrecidas, los 
saludamos muy atentamente. 
 
 
 
 
 
La Asesora a las Polìticas Educativas                                             La Intendente 
              Letizia Villa                                                                          Siria Trezzi 


