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Ai docenti 

           Ai Referenti di plesso 

           Alla DSGA 

                                                      Istituto Comprensivo 

 

OGGETTO: CONCORSO PROGETTI DIGITALI PER LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE 

DIGITALI TRA GLI STUDENTI. PROGETTO “A SCUOLA DI FUTURO”. 

 

Come anticipato nell’ultimo collegio docenti, nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), è indetto per 

l’anno scolastico 2018/2019 il concorso “A scuola di Futuro” di cui si allega la circolare dell’USR con il relativo 

regolamento per parteciparvi. 

A seguito di dubbi sopravvenuti sul regolamento del concorso in oggetto, sono stati posti dei quesiti alla referente 

dell’USR, la prof.ssa Mascia, la quale ha esplicitato quanto segue: 

1) il bando è destinato a tutte gli ordini di scuola compresa la scuola dell'infanzia; 

2) ogni Istituto può presentare più progetti e a ciascuno di essi deve corrispondere un/a docente referente; 

3) nell'art. 3 del regolamento si parla di un diario di bordo redatto dal gruppo di studenti. Nel caso della scuola 

dell’infanzia sarà il/la docente referente a elaborare il diario di bordo dopo aver coinvolto i/le bambini/e. 

Per eventuali chiarimenti si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica: aicaconcorsi@gmail.com 

Allo stesso indirizzo dovranno essere inviate le schede di adesione indicando, oltre i dati generali, il codice fiscale 

della scuola C. F. 92128460901 e il conto intestato all’I.C. Li Punti di Sassari “ BANCA D’ITALIA - Conto di 

Tesoreria Unica   IBAN   IT19L0100003245522300316718” entro il 30 marzo e gli elaborati entro il 30 giugno 2019. 

Alla presente si allega la Circolare dell’U.S.R. Sardegna con il Regolamento del concorso. 

Con l’auspicio di un’ampia partecipazione si ringrazia per la consueta collaborazione. 

        

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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