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Ai Dirigenti Scolastici 

di ogni ordine e grado 

e p.c. Segreteria Camera di Commercio  

Cosenza 

Loro Sedi 

Oggetto: Invito partecipazione evento IGF - Internet Governance Forum Italia 2020 – Cosenza 7, 8, 

9 ottobre 2020 – Salone Mancini – Proroga Registrazione entro il 5 ottobre 2020 

In riferimento alla nota Prot. AOODRCAL 0015668 del 29 settembre 2020, afferente all’invito per 

la partecipazione all’evento IGF - Internet Governance Forum, si comunica che, in ragione di un 

ristretto margine di iscrizione (prima scadenza prevista entro il 30 settembre 2020) e di un notevole 

interesse evidenziato dalle scuole nel garantire la più ampia partecipazione di dirigenti, docenti e 

studenti, la data entro cui bisognerà registrarsi è il 5 ottobre p.v.  Si riporta il link:  

http://www.igfitalia2020.it/registrazione   

Come già riferito, per le scuole che ne faranno richiesta, l’evento avrà valore per le attività di 

PCTO (si prega a riguardo di inviare elenco degli studenti che saranno iscritti per il 

riconoscimento di detta attività all’indirizzo drcal.ufficio3@istruzione.it ).  

Abbiamo avuto conferma che non sarà necessario che gli studenti si iscrivano individualmente 

laddove la partecipazione sarà fruita collegialmente e quindi in un unico luogo. Il link, infatti, che 

dovrete utilizzare è quello che riceverete al momento dell’iscrizione e avrà valenza per tutte le 

sessioni.  

Viene, inoltre, richiesto entro giorno 12 ottobre p.v. l’invio all’indirizzo mail igf2020@cs.camcom.it 

dell’elenco dei partecipanti, con la specifica dei giorni e delle sessioni alle quali hanno partecipato, 

così da fornire a ciascuno attestato nominativo.  

Se possibile, inoltre, si richiama la necessità anche di una foto (anche di spalle) nella quale si 

vedano i ragazzi e la proiezione dell'intervento. 

Per completezza di informazione si riporta il link al programma dell’intero evento: 

http://www.igfitalia2020.it/programma; i destinatari dell’evento sono indiscriminatamente 

dirigenti, docenti e studenti. 

Per richiedere ulteriori informazioni igf2020@cs.camcom.it; 

Per USR Calabria – referente PNSD – prof.ssa Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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