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PREMESSA  
 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per 
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 
nella riforma della Scuola approvata quest’anno (legge 107/2015 – La Buona Scuola).  

Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle 
scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed 
estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento anche 
virtuali. 

Per la consultazione del documento si rimanda al link 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-
WEB.pdf) 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
1. Legge 13 luglio 2015, n. 107: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la 

scuola digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie 
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze 
dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. Dal 2016 tutte le scuole hanno 
inserito nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi:  
 

! di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

! di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche, 

! di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 

! di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale, 

! di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 
digitale nella amministrazione, 

! di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

! di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

! di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale 
e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e 
le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
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2. Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 
2015, n. 435: ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il 
territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un 
pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore 
digitale, un docente individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di 
ciascuna istituzione scolastica.  
All’art. 31, comma 2, lettera b), del citato decreto n. 435 del 2015 destina 
specifiche risorse alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della 
formazione rivolta al personale docente, in particolare! “finalizzate a individuare e a 
formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola digitale” 

Il nostro Istituto ha individuato (Circ. n° 74 del 12/12/2015) l’animatore digitale, 
insegnante Elena Gheza, che sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano nazionale scuola digitale 1” . 
 
L’animatore digitale metterà in atto azioni coerenti al PNSD2 rivolto a:  
 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015 Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione 
degli animatori digitali.  
2 cfr. Azione #28 del PNSD  
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.  
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure.  
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FASE PRELIMINARE A.S. 2015 – 2016 
 
ANALISI DEL CONTESTO E AVVIO DEI LAVORI  
!
L’Istituto comprensivo di Ranica si sta impegnando nel creare e sviluppare la cultura 
dell'innovazione, sia attraverso l'incremento della dematerializzazione degli atti, 
l'informatizzazione delle procedure e delle comunicazioni amministrative, sia attraverso 
l’innovazione didattica. Nel nostro Istituto, infatti, è in atto, da qualche anno, una 
lenta ma progressiva metamorfosi per trasformare i momenti didattici in eventi 
riproducibili e modificabili, in un processo in divenire. L’asse è spostato sul 
coinvolgimento e sulla centralità dell’apprendente. I docenti stanno sempre più 
diventando progettisti e organizzatori di un insegnamento multimodale, condiviso e 
trasmissibile per via delle numerosissime risorse audio, video e immagini. 
Il progetto avviato quest’anno presume un piano complessivo di digitalizzazione 
dell'Istituto che contempla il potenziamento del cablaggio della rete fisica degli uffici, 
delle aule, delle palestra e dei laboratori e la riconfigurazione di tutti i PC degli uffici, 
delle aule, dei laboratori, delle aule docenti.  
Il piano prevede, tra l'altro il completamento della fase d’introduzione in tutte le classi 
di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) iniziata già da alcuni anni e il rinnovo delle 
strumentazioni informatiche obsolete.  
Dall'anno scolastico 2013/2014 è stato introdotto nell’Istituto l’utilizzo del registro 
elettronico e sono stati organizzati nella scuola incontri di formazione specifici per 
l’implementazione di questo strumento. É stato inoltre reso operativo l’utilizzo del 
registro per i genitori e il ricevimento delle famiglie (solo per la scuola secondaria) 
tramite appuntamento web.  
Nel presente anno sarà altresì rinnovato il sito web, con l’apertura del nuovo Notiziario 
online “IcRanicaNews”.  
I fruitori delle strutture e delle metodiche legate alle ICT, sia docenti che alunni, 
risultano essere la maggioranza benché l’utilizzo dei laboratori e delle strumentazioni 
sia condizionato dall’inaffidabilità della connessione, da dotazioni hardware lente e 
obsolete e software spesso non aggiornabili.  
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Una minoranza del personale evidenzia scarsa competenza, demotivazione e/o 
contrarietà all’uso, attivo e passivo, delle ICT.  
La mancanza di competenze informatiche ne blocca l’uso, così come dotazioni 
telematiche inaffidabili disincentivano l’uso delle ICT, da una parte, e dall’altra 
inibiscono anche un processo di (auto) formazione considerato appunto come inutile. 
Si presenta, quindi, la necessità di un’azione sinergica (non come puro intervento 
sincronico ma come piano di miglioramento mirato e graduale, ma nella logica della 
complessità e sistematicità) atta a rimuovere innanzitutto le cause oggettive dello 
scarso uso di ICT con la realizzazione una rete fisica affidabile e con la presenza di 
nuove postazioni multimediali in ogni aula e ambiente di lavoro; tali interventi 
costituiscono la condizione per supportare il processo di aggiornamento e formazione da 
parte del personale (registro elettronico, segreteria digitale, uso di appunti, risorse e 
materiali digitali per gli alunni posti sul sito della scuola); la presenza di postazioni 
multimediali costituiscono la prima spinta e risorsa per un uso diffuso, con la ricerca di 
un’ autoformazione, causa ed effetto al tempo stesso del miglioramento. 
Gli interventi sono in relazione sistemica, al punto che il venir meno di un 
comprometterebbe il raggiungimento complessivo del risultato atteso:  
Dotazione di nuove risorse - competenza – aggiornamento – innovazione e incremento 
dell’efficacia didattica costituiscono le variabili e le risorse del circolo virtuoso: circolo, 
in quanto ognuna è causa ed effetto, virtuoso, in quanto porta ad un miglioramento per 
tutti gli stakeholder in una prospettiva di miglioramento del servizio scolastico 
graduale ma costante nel tempo. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE IN ATTO NEL NOSTRO ISTITUTO 
Si riporta una breve indicazione delle prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente in attesa della formazione 
prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015: 

FORMAZIONE 
INTERNA 

Corso per l’utilizzo del registro elettronico (docenti scuola dell’infanzia e personale ATA)  
Formazione specifica per utilizzo di strumentazioni acquisite con bandi FERS e predisposizione di momenti di formazione sulla 
gestione di laboratori e aule aumentate dalla tecnologia in sicurezza 
Corso per gestione del sito web per personale ATA 
Formazione programmi segreteria digitale (GECODOC) 
Formazione specifica per Animatore Digitale 
Formazione/Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale 

COINVOLGIMENTO 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

Coordinamento con le figure di sistema 
Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD con area dedicata e socializzazione del documento con 
docenti e enti territoriali 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding 
Diffusione di quanto fatto dalla scuola attraverso il sito web, il nuovo Notiziario di Istituto “IcRanicaNews” e altri strumenti social 
La sicurezza e la privacy in rete: riflessioni e acquisizione di buone prassi 

CREAZIONE 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola con eventualità di nuovi acquisti 
Verifica funzionalità e installazione dei software installati su PC e su tutte le LIM della scuola attraverso progetto School2School 
(3 tirocinanti) 
Regolamentazione dell’uso dei laboratori e delle attrezzature della scuola  
Utilizzo, integrazione e ampliamento delle infrastrutture di rete e degli strumenti tecnologici mediante fondi erogati tramite i 
progetti PON:  
Azione #2 del PNSD Partecipazione all’avviso 9035 del 13/07/2015 della Programmazione Operativa Nazionale (PON) 2014/20 per 
la scuola, con il progetto “Una rete informatica per la didattica”, per la realizzazione del cablaggio nei luoghi d’istituto ancora 
privi della copertura di rete e per il potenziamento dell’infrastruttura esistente. Il progetto è stato ammesso e sarà finanziato nel 
2016, per un totale di 15.000 !.  
Azione #4 del PNSD Il nostro Istituto ha partecipato all’avviso 12810 del 15/10/2015 del PON 2014/20, con il progetto 
“Ambienti digitali Ranica”, per promuovere lo sviluppo di ambienti digitali nei tre Plessi Siamo in attesa di sapere se il 
nostro progetto sia stato selezionato e finanziato 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’animatore digitale elaborerà alcune preliminari conclusioni 
sui primi interventi e approcci registrando il grado d’interesse e partecipazione alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di 
INTERVENTO chiedendo ai colleghi un giudizio sul suo operato, anche per poter eliminare, per i mesi a venire, eventuali criticità 
motivate dalla complessità dell’incarico.  
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PROGETTAZIONE TRIENNALE 2016/2019 
 
Coerentemente a quanto previsto dal PNSD3 è stato elaborato un piano di azione 
triennale d’intervento a cura dell’Animatore Digitale.  

Costui è solo il portavoce di un progetto digitale; tale proposta ha il carattere di 
bozza in quanto necessita del contributo di tutte le componenti scolastiche. 

Il carattere generale della sua impostazione dipende anche dalle disposizioni 
ministeriali che devono ancora essere redatte e che potranno dunque influire in futuro 
sulla modifica di tale piano. Infatti si è in attesa di assegnazione di fondi e di decreti 
ministeriali che diano indicazioni precise sullo svolgimento di alcune azioni previste nel 
PNSD. 
Il seguente progetto triennale, che sarà comunque suscettibile di modifiche legate alla 
dinamicità del contesto scolastico, vuole valorizzare una visione della tecnologia 
funzionale alla didattica. Vi è la necessità di adeguare la pratica dell'insegnamento alle 
mutate condizioni socioeconomiche, e la tecnologia diventa non l'obiettivo ma lo 
strumento per realizzare un modello educativo basato sulle competenze come riportato 
nel testo del PNSD4  
“Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, 
invece che semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della 
didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto 
attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e induce consapevolezza....Il 
paradigma su cui lavorare è la didattica per competenze, intesa come progettazione 
che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione,esperienza, riflessione, autovalutazione, monitoraggio e 
valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle 
tecnologie digitali per affrontare una didattica per problemi e per progetti”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!azione #28 del PNSD!
4!http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
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AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

AZIONE PNSD  PRIMA ANNUALITÀ 
2016 - 2017 

SECONDA ANNUALITÀ 
2017 - 2018 

TERZA ANNUALITÀ 
2018 - 2019 

Azione #1  
Fibra per banda ultra-larga 
alla portata di ogni scuola 

Con le risorse del Piano Banda Ultralarga le scuole entro il 2020 saranno dotate di questa 
infrastruttura.  
Monitorare lo stato di avanzamento del progetto nazionale, per prendervi parte. 

Azione #3 
Canone di connettività: il 
diritto a internet parte a 
scuola 

Da marzo 2016 il Ministero provvederà a rilevare le eventuali situazioni 
di carenze di connettività presso gli istituti scolastici: nella nostra 
scuola, la potenza della connessione di rete è limitata rispetto alle 
esigenze didattiche, anche quelle in fase di adozione.  
Monitorare l’avanzamento dell’azione ministeriale per 
richiedere il contributo e ottenere tariffe agevolate, di 
concerto con l’Ente locale. 

Collaborare con l’Ente 
locale e/o con Ministero 
per coprire, parzialmente  
o completamente, i costi 
per un’adeguata 
connettività anche 
attraverso specifiche 
Convenzioni  

Azione #6  
Politiche attive per il BYOD 
(Bring Your Own Device) 

Si tratta di un’azione volta a incentivare l’utilizzo dei dispositivi multimediali personali degli studenti e 
dei docenti (computer, tablet, smartphone) nelle scuole.  
Nel nostro Istituto è possibile utilizzo solo per alunni con certificazione di DSA e specifica prescrizione.  
Estendere e promuovere l’utilizzo di dispositivi digitali personali a scuola sulla base delle 
nuove linee guida ministeriali attualmente in preparazione.  

Azione #7  
Piano laboratori 

Realizzare atelier creativi e 
laboratori per le competenze 
chiave  partecipando al PON 
2014/20 quando sarà emanato 
l’avviso specifico per questa azione. 

Collaborare e comunicare in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. 
Creare aule 2.0 o 3.0 

!
!
!
!
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
AZIONE PNSD PRIMA ANNUALITÀ 

2016 - 2017 
SECONDA ANNUALITÀ 

2017 - 2018 
TERZA ANNUALITÀ 

2018 - 2019 

Azione #14  
Un framework comune per 
le competenze digitali e 
l’educazione ai media 

Lavorare sulla didattica per competenze, con 
particolare riguardo allo sviluppo di quelle digitali, 
nella revisione dei curricoli della scuola, in accordo 
con quanto emergerà dal tavolo tecnico ministeriale 
sul framework comune per le competenze digitali e 
l’educazione ai media. 

Costruire curricoli verticali per le 
competenze digitali soprattutto 
trasversali o calati nelle discipline.  
Diffondere la sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica: 
flipped classroom, eTwinning 

Azione #15  
Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze 
digitali applicate 

Costruire format innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate partecipando 
all’avviso PON 2014/20 e usufruendo del portfolio di percorsi didattici applicati che sarà predisposto dal 
Ministero, per diffondere le buone prassi.  
Sviluppare i tre temi base individuati dal PNSD: diritti della Rete, educazione ai media e 
alle dinamiche sociali online, qualità – integrità - circolazione delle informazioni. 

Introdurre l’esperienza di 
coding nella scuola primaria 
e secondaria di primo grado 
attraverso l’iniziativa 
“Programma il futuro”. 

Partecipare al progetto  
“Programma il Futuro”, a Code 
Week e all’Ora del Codice 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al 
territorio. 

Realizzare workshop e 
programmi informativi sul 
digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità  

Azione #17  
Pensiero logico- 
computazionale a tutta la 
scuola primaria 

Partecipere al bando specifico PON 2014/20 con eventuali candidature presso imprese che 
offrono alle scuole tale possibilità. 

Azione #18  
Aggiornare il curricolo di 
tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado 

Revisionare il curricolo di tecnologia.  
Seguire gli sviluppi del tavolo tecnico ministeriale che si sta occupando di questa revisione, 
che sarà poi adottata anche nel nostro Istituto. 

!
!
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

AZIONE PNSD PRIMA ANNUALITÀ 
2016 - 2017 

SECONDA ANNUALITÀ 
2017 - 2018 

TERZA ANNUALITÀ 
2018 - 2019 

Utilizzare le piattaforme didattiche in modo adeguato ai requisiti individuati dal Ministero e 
dal Garante per la privacy. 

Azione #22 
Standard minimi e 
interoperabilità degli 
ambienti online per la 
didattica 

Aggiornare sito internet della 
scuola con inserimento in evidenza 
delle priorità del PNSD. Coordinare 
eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo). 

Realizzare una comunità anche online con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il 
ruolo del sito web  della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia.  
Costruire nuove modalità di educazione ai media con i 
media.  
Partecipare a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università 

Creare un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Scolastico, 
dall’animatore digitale e dalla DSGA, progressivamente 
estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a disposizione 
le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 
colleghi.  
Creazione di un piccolo staff di collaboratori in ciascun plesso. 

Creazione di una 
commissione web 
d’Istituto allargata agli 
stackeholders e in rete 
con il territorio.  

Azione #15  
Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze 
digitali applicate 

Partecipare a progetti ed eventi nazionali e internazionali E-Twinning o Erasmus+ 

!
!
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AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

AZIONE PNSD PRIMA ANNUALITÀ 
2016 - 2017 

SECONDA ANNUALITÀ 
2017 - 2018 

TERZA ANNUALITÀ 
2018 - 2019 

Formare all’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. Formare sulle metodologie e 
sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata. Sostenere i docenti per lo sviluppo e 
la diffusione del pensiero computazionale. Coinvolgere tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali 
e all’adozione di metodologie didattiche innovative.  

Azione #25 
Formazione in servizio 
per l’innovazione 
didattica e organizzativa Incentivare la partecipazione a corsi di formazione per l’innovazione, anche organizzati presso 

il nostro Istituto. 
Progettare “School2school”   Azione #26 

Assistenza tecnica per 
le scuole del primo ciclo Usufruire del contributo ministeriale di 1.000 ! per finanziare i servizi di assistenza tecnica.  

Azione #29 
Accordi territoriali 

Partecipare al diverse 
tipologie di collaborazione (a 
incremento, a integrazione, di 
sperimentazione e propositive) 
per le singole azioni 
individuate dal PNSD. 

Formare gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.  
Sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.  
 

Azione #30 
Stakeholders’ club per 
la scuola digitale 

Beneficiare di accordi con imprese, attori e comunità 
dell’innovazione per finalità didattiche, seguendo quanto sarà 
stabilito dai Protocolli d’intesa stipulati dal Ministero. 

 

Azione #31 – Una 
galleria per la raccolta 
di pratiche 

Interagire con il sito del 
PNSD, nel quale saranno 
raccolte le migliori pratiche 
didattiche. 

Realizzare e utilizzare un Cloud d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione delle buone pratiche.  
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AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 
AZIONE PNSD PRIMA ANNUALITÀ 

2016 - 2017 
SECONDA ANNUALITÀ 

2017 - 2018 
TERZA ANNUALITÀ 

2018 - 2019 
Azione #33  
Osservatorio per la 
scuola digitale 

Interagire costantemente con l’Osservatorio Tecnologico e comunicare i dati richiesti. 

Azione #35 
Monitoraggio dell’intero 
piano 

Partecipare al Piano di monitoraggio previsto, in raccordo con il PNSD, per apportare 
integrazioni e miglioramenti. 

Azione #28 
Animatore digitale 
 

Curare la formazione specifica per l’Animatore Digitale  
Partecipare a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale 

Azione #12 
Registro elettronico 

Diffondere l’utilizzo del Registro elettronico anche alla scuola dell’infanzia con formazione 
specifica.  
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

CREAZIONE 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

FORMAZIONE 
INTERNA 

ANIMATORE 
DIGITALE 

!

Individuare soluzioni 
metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola 

CITTADINANZA DIGITALE RANICA  
!

BYOD 


