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Oggetto: Progetto US IT IN your life -INVITO- 
 

E’ con orgoglio e soddisfazione che questa Dirigenza ha il piacere di comunicarvi la seguente 

notizia: il giorno lunedì 25 ottobre p.v. alle ore 11.30 presso il Plesso Scolastico di San Domenico 

sito in Piazza San Domenico, 34 (Cesena) si terrà la Conferenza Stampa illustrativa del Progetto 

US IT IN your life, progetto che vede questa Istituzione Scolastica protagonista assieme ad altre 2 

Istituzioni Scolastiche selezionate a livello mondiale: una americana ed una Indiana: da ciò 

l’acronimo US (per USA) IT (per ITALIA) IN (per INDIA). 

La Conferenza Stampa si svolgerà nella classe già protagonista del Progetto Cl@ssi 2.0 alla 

presenza dei genitori dei ragazzi e sarà condotta dall’Onorevole Sandro Gozi della Camera dei 

Deputati in quanto il progetto è sostenuto dal Parlamento Italiano. 
 

Nel frattempo, nella mattinata di oggi, 22 ottobre si terrà una Conference-Call telefonica 

durante la quale i 3 partner internazionali metteranno a punto in diretta in viva voce i dettagli delle 

iniziative e potranno comunicare scambiandosi domande ed impressioni. 

Una rappresentante della AT&T (software house sostenitrice del progetto) sta collaborando da 

Bruxelles per DCI Group e svolgerà il ruolo di moderatore. 
 

L’evento appena decollato intende dimostrare come la tecnologia possa abbattere le barriere 

spazio-temporali e rendere le persone cittadini del Mondo intero permettendo di superare la 

limitatezza dell'orizzonte di senso e di significato non solo intese in senso fisico e geografico, ma 

anche, e soprattutto, in senso culturale ed ideologico: la tecnologia permette ai nostri ragazzi di 

"aprire le finestre sul mondo". 

Nel nostro caso la sfida è, partendo dalla Cl@sse 2.0, trasformarla in Corso 2.0 e poi in Scuola 2.0, 

per arrivare ad una dimensione di planetaria. 

Intendiamo ampliare la diffusione e l'uso intelligente della tecnologia sollecitando ogni ragazzo: 

"Usala nella tua vita" (use it in your life). 

Sarebbe fondamentale la Vostra preziosa presenza all’evento: sono consapevole del poco preavviso, 

ma, date le dimensioni “mondiali” del progetto, non è stato possibile disporre di maggior margine. 
 

Auspicando di potervi avere con noi, colgo l’occasione per porgervi le mie cordialità. 
 

f.to il Dirigente Scolastico 
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