
CIRCOLARE NR 140 

Ai docenti
Alle famiglie

Agli alunni
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA FINALE PROVINCIALE DEL PREMIO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE.

Si comunica che Il Progetto di Didattica Digitale Integrata “ Fare Podcasting Didattico a Scuola” 
promosso dal nostro Istituto, che si sviluppa intorno a tre nuclei fondamentali dello sviluppo armonico degli 
alunni:

● Innovazione;
● Sostenibilità;
● Inclusione;
il prossimo 30 aprile 2021 alle ore 17:00, parteciperà alla finale provinciale del “Premio Scuola Digitale 

2021”.

La gara si svolgerà online. 
Potranno connettersi alla piattaforma prescelta, oltre alla Giuria, per ciascuna scuola finalista il dirigente 

scolastico, il referente del progetto (prof. Antonio Velucci) e 6 studenti.

Gli studenti che rappresenteranno la nostra scuola alla gara saranno:
nr. 2 alunni del gruppo di Redazione del Podcast Didattico (uno della classe 3A e uno della 3B);
nr. 2 alunni del gruppo di Regia del Podcast Didattico (uno della classe 3A e uno della 3B);
nr. 2 alunni del gruppo Social del Podcast Didattico (uno della classe 3A e uno della 3B).

La gara si svolgerà con la proiezione del video realizzato da ciascuna scuola (di max 3 minuti), con la 
possibilità data ad uno studente portavoce di esporre il progetto stesso, in modalità diretta live, con un un 
pitch (relazione) di massimo di 2 minuti.

Si potrà, inoltre, rispondere alle domande della giuria per un massimo di 1 minuto, senza l’ausilio di 
ulteriori supporti multimediali (slide, presentazioni, etc.).

Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria un progetto vincitore per il livello regionale 
delle scuole del I ciclo ed un progetto vincitore delle scuole del II ciclo che parteciperà alla finale nazionale 
del Premio.

Il progetto vincitore di ciascun ordine di scuola riceverà un premio del valore di € 1.000 per sviluppare 
ulteriormente il progetto didattico ovvero per acquistare attrezzature digitali. 

Per il secondo e terzo posto sono previsti premi consistenti in dispositivi digitale per la didattica.

Auguriamo un grande in bocca al lupo ai ragazzi e ai docenti.

Oppido Lucano, 26 aprile 2021   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     prof. Bernardino Sessa

              Firma autografa omessa ai sensi
              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993




