
                                                                                       
 

Premio Scuola Digitale a.s. 2019-2020 
 

Alle scuole del primo e del secondo ciclo della provincia di Vercelli 

Oggetto: Premio Scuola Digitale per le scuole della provincia di  VERCELLI – PROROGA   

TERMINI PER CANDIDATURA (lunedì 13 gennaio 2020) 

 

Facendo seguito all’Avviso Prot. n. 0007145/2019 del 13/11/2019, per consentire la massima 

partecipazione degli Istituti Scolastici interessati, si comunica che il termine per la presentazione delle 

candidature è stato prorogato alle ore 15.00 di lunedì 13 gennaio 2020. 

 

Si rammenta che le candidature potranno essere presentate esclusivamente compilando l’apposito form, 

reperibile al seguente link https://forms.gle/JaXkeavqY1Gh47Gz5 (utilizzare un account Google). Le 

scuole candidate dovranno comunicare i dati richiesti per la partecipazione al Premio, una breve scheda 

descrittiva del progetto candidato e la documentazione relativa, che dovrà essere preventivamente 

caricata su file hosting interni o esterni alla scuola, liberamente accessibili alla giuria e al Ministero, non 

visibili ad altri soggetti e disponibili per almeno un anno, comunicando il relativo link nell’apposito campo 

del form. 

La documentazione da caricare consiste obbligatoriamente in un video della durata massima di 3 minuti, 

a pena di esclusione, di presentazione del progetto candidato e preferibilmente di altra documentazione 

utile (testi, foto, etc.). Le istituzioni scolastiche partecipanti devono, inoltre, corredare la documentazione 

a con una dichiarazione del dirigente scolastico con cui si  attesta che sono state acquisite tutte le 

liberatorie necessarie in caso di utilizzo di immagini o voci di persone fisiche (se minori, le liberatorie 

devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate dalla scuola) e da una liberatoria alla  

pubblicazione del videoclip, delle immagini, dei testi, delle descrizioni, delle musiche, che devono essere 

liberi da ogni diritto di autore, debitamente sottoscritta.  

 

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla referente di Istituto Prof.ssa Rita Catalano 

cell. 3282170472 

e-mail  PNSD@cavourvercelli.it 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (prof. Paolo MASSARA) 

                 

 

 

       Scuola Polo PSD  

       Provincia di Vercelli 
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