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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie del Piemonte
p.c. Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
e alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Oggetto: Premio Nazionale sull'Innovazione Digitale 2019-2020 - Anitec-Assinform.

Il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Anitec-Assinform promuovono il «Premio
Nazionale sull'Innovazione Digitale» rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Lo scopo è quello di coinvolgere studenti e insegnanti in un’azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento volto a favorire la transizione al digitale del
mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo
e l'apporto delle tecnologie digitali.
L'iniziativa intende:


far emergere e dar vita ad una rete di nuovi progetti promossi o realizzati dalle
scuole, in modo da generare nuove partnership, tra scuola e aziende e tra le
Istituzioni e l'Associazione Anitec-Assinform;



favorire la messa a fattor comune tra esperienze degli studenti ed il lavoro delle
aziende, creando un ideale «passaggio di testimone»;



sostenere la diffusione della cultura digitale perché la tecnologia digitale è un
forte abilitatore sia per i processi di insegnamento e apprendimento, sia per lo
sviluppo delle nuove competenze digitali richieste dal mondo del lavoro.

Le scuole interessate potranno partecipare effettuando l’iscrizione, per il tramite di un
tutor individuato dalla scuola stessa, dalle ore 00.01 del 30 gennaio 2020 ed entro e
non oltre le ore 12:00 del 16 marzo 2020. Dopo l'avvenuta iscrizione, l'Associazione
contatterà il tutor individuato per la procedura relativa alla presentazione e consegna
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del progetto. Il progetto ideato e presentato dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29 maggio 2020.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Nota MI prot. n. 1269 del 27/01/2020 e al
bando allegato già presente sul sito web di questo Ufficio scolastico regionale al link
http://www.istruzionepiemonte.it/premio-nazionale-sullinnovazione-digitale-20192020-anitec-assinform/; inoltre, si possono richiedere informazioni più dettagliate all’
indirizzo

e-mail

premioinnovazione@anitec-assinform.ìt

o

consultare

il

sito

www.anitec-assinform.it .
Considerata l’importanza della finalità dell’iniziativa, si invitano i dirigenti scolastici in
indirizzo a partecipare.
Si ringrazia per la collaborazione.
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