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Digitali eUguali:daGedi10pcperlescuole
Ieri mattinalaconsegnadellaSentinellaalladirigentedell’Istitutocomprensivo:«È statapremiatal’eccellenza»

SANGIORGIOCANAVESE

Il progettoDigitali e Uguali,
lanciatodalGruppoeditoriale
Gedie daYoox, in collabora-

zione con FondazioneSpec-

chio d’Italia eFondazioneGo-

linelli, hadonatodieci compu-
ter all’Istitutocomprensivo di
SanGiorgio.Laconsegnaèav-

venuta nelle mani della diri-

gente scolastica,FilomenaFi-
lippis, affiancatadaDalilaBar-

buio, allapresenzadeldiretto-
re deLaSentinelladelCanave-

se, AndreaFilippie delcapore-
dattore, Claudio Cuccurullo,
nella mattinatadi martedì 4
nei locali della scuolaprima-

ria. Scopodelprogettoèquel-
lo di dotare di computer il

maggior numeropossibiledi
studenti,dalmomentochel I-
talia èal25° posto,su27paesi
dell’Unioneeuropea,percom-

petitività esviluppotecnologi-
co. Il 30% delle famiglie non
hauncomputerincasaelane-

cessità delladidatticaadistan-

za starendendodrammatica
questacarenza.

«Dirigo 15plessidistribuiti
in 10Comuniperuntotaledi
906alunni–hadettoFilippis.
– Dallo scorso settembreab-

biamo distribuito 300tabletal-

le famiglie in previsionedelle

quaranteneper garantirelo
svolgimentodellaDad.Quan-

do questa pandemia finirà
convertiremoi computerrice-

vuti orain laboratorimobili di-
sponibili pressoi plessioppu-
re li destineremoa famigliein
difficoltà».

Il direttoreFilippi ha preci-

sato: «L’iniziativa ha avuto
successo,siaperla quantitàdi
richieste pervenutesia per i
tantissimicittadini chehanno
fatto la loro offerta, oltre ov-
viamente allegrandiaziende.
Non tutte le scuoleperòpre-

sentavano i requisiti idonei
per ricevere la donazione».
Glihafattoecoil caporedatto-
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reCuccurullo:«La qualitàdel
vostroprogettodidattico èsta-

ta fondamentale».
Nella classesecondadelci-

clo primario gli alunni erano
impegnati in una lezione di
matematicacheCarmeloPre-

stipino, animatore digitale,
stavaconducendocon mezzi
informatici. «Uso i computer
per l’insegnamentodelle lin-
gue italianaedinglese,di ma-
terie scientificheediprogram-

mi informatici. Abbiamofatto
formazioneancheai familiari
degli studentipermetterliin
condizionediaiutare i figli fra
lamuradomestiche».

Leparoledelladirigentesco-

lastica spieganoleragioni che
hannocontribuito alsuccesso
dell’Istituto: «Lavoro con un
personalealtamenterecettivo
che sa mettersi in gioco per
raggiungerel’obiettivo prefis-

sato. Grazie all’esperienza
consolidata nelle tecniche
d’insegnamento digitale in
neppureun mesedallo scop-

pio dell’emergenzasiamosta-

ti in grado di attivarelaDad.
La pandemiahaacceleratoil

processo di digitalizzazione
della scuolaavviandociverso
l’acquisizione di conoscenze
tecniche che sarannoimpre-

scindibili nelfuturo».
Dal2012Filippisdirige l isti-

tuto comprensivodi SanGior-

gio, garantendounacontinui-
tà progettualenellavoroecon-

solidando irapporti colperso-
nale docenteedamministrati-

vo: « Imiei collaboratorisi fer-

mano spessooltre l’orario di
servizioeciòaccadeprincipal-
mente perchéstiamobenein-
sieme. Ancheilrapportodiret-

to conleamministrazioniloca-

li e la lorodisponibilitàci per-

mettono sempreditrovareso-

luzioni rapide ed efficaci ai
problemi», ha dettoFilippis.

—
PAOLOAIROLDI
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