Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di primo
e secondo grado della provincia di
Pesaro-Urbino

Oggetto: Premio Scuola Digitale 2019 - Invito alla partecipazione alla formazione dei
docenti referenti del progetto PREMIO SCUOLA DIGITALE
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di pari oggetto (nota prot. n.26622 del 7
agosto 2019 e n. 33068 del del 5 novembre 2019) si fa memoria che il 20 dicembre p.v. è
il termine ultimo per la presentazione dei progetti.
A seguito della Call Premio Scuola Digitale 2019, promosso dal MIUR, per favorire la
maggior partecipazione al Concorso, l’ I.I.S. “A. Cecchi”, Scuola Polo Provinciale,
organizza attività di informazione e di facilitazione, rivolte ai docenti di tutte le istituzioni
scolastiche del territorio al fine di favorire la massima partecipazione al Premio. l’I.I.S. “A.
Cecchi”, Scuola Referente Provinciale, organizza il giorno Venerdì 13 dicembre 2019,
con orario 9:00-13.00, una formazione nell’ambito dei settori del making, coding,
robotica, storytelling, tinkering), inclusione e accessibilità e pictching, con i docenti
dell’I.I.S. “A. Cecchi” con riconoscimento di 4 ore di formazione.
Si ricorda che le candidature dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche
entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 20 dicembre 2019 compilando l’apposito form,
reperibile al seguente link https://forms.gle/X4dMWkGXKRyaXTzM9 , i progetti vincitori
riceveranno un premio consistente in 1000 euro mentre i progetti classificatesi al secondo
e terzo posto riceveranno uno speciale riconoscimento.
Per partecipare alle giornate di formazione è necessario inviare via mail all’indirizzo
iiscecchi@gmail.com il modulo di adesione allegato entro Venerdì 6 Dicembre 2019.
Si comunica che i referenti del progetto dell’I.I.S. “A. Cecchi saranno presenti al Salone
dell'Orientamento Scolastico Fano " Quo Vadis? Fanorienta", con un loro tavolo per
ulteriori informazioni il giorno sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19.00.
Per u lt e riori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla docente referente del
progetto: Prof.ssa Chiara Fiorucci cell. 3925300674 o all’animatore digitale Prof Berardo
Berardi tel scuola 0721 21440 email iiscecchi@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
Donatella Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

MODULO DI ADESIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PREMIO SCUOLA DIGITALE
Pesaro – VILLA CAPRILE- Venerdì 13 Dicembre 2019
( da inviare via mail a iiscecchi@gmail.com)
CONFERMA DI ADESIONE da far pervenire entro Venerdì 6 dicembre 2019.
Nome e Cognome Docente/i
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Istituto__________________________________________________________________
Via_______________________ CAP ____________ città ____________prov.______
Telefono_________________

e-mail________________ cell._____________

Partecipa alla giornata di Formazione per il Premio Scuola Digitale:

Con orario 9.00-13.00

(barrare la giornata scelta)

Data _______________

Timbro e Firma _____________________________

