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  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti delle scuole 

secondarie di 1° e 2°grado statali  
del Friuli Venezia Giulia 
  

Ai Coordinatori didattici degli Istituti di 1° e 
 2°grado paritari del Friuli Venezia Giulia 
 
Ai Docenti, per il tramite dei loro Dirigenti 
Scolastici/Coordinatori didattici degli 
Istituti statali/paritari del Friuli Venezia Giulia 

 

e, p. c.                                           Al dott. Renato Marafioti 
Presidente AICA 
 
Al dott. Salvatore Garro 
Rapporti Istituzionali AICA 

Oggetto:  Concorso Digitale, sostenibile ed inclusiva: progettiamo la scuola che vogliamo –

PROROGA SCADENZA ISCRIZIONI AL 9 APRILE 
   

 

      Con riferimento alla nota prot. AOODRFVG 2299 dd. 2 01/03/2022 relativa all’avvio del Concorso 

Digitale, sostenibile ed inclusiva: progettiamo la scuola che vogliamo (prot. AOODRFVG 2193 

dd. 01/03/2022), volto a promuovere le competenze digitali e le capacità critiche e creative degli 

studenti attraverso esperienze di tipo laboratoriale, si segnala che la scadenza per l’iscrizione è 

prorogata al 9 aprile 2022.  

Si ricorda che il Concorso è rivolto agli istituti scolastici, statali e paritari, del primo ciclo 

(scuola dell’infanzia e primaria) e del secondo ciclo (scuola secondaria di primo e secondo 

grado) i quali possono concorrere con uno o più lavori multimediali (presentazione multimediale, e-

book, video illustrativi, APP, siti internet, blog e simili) realizzati nell’anno scolastico in corso oppure 

nell’anno scolastico precedente. Tali lavori non dovranno essere già stati utilizzati per altri concorsi. 

Rimane fissata la scadenza del 23 maggio 2022 per la trasmissione dei progetti. 

Le modalità di partecipazione sono descritte nel bando allegato. 

Confidando nella massima diffusione della presente nota presso il corpo docente, si ringrazia per la 

collaborazione e si porgono cordiali saluti  

                                                                                                                                Il Direttore Generale  
                                                                                                       Daniela Beltrame   
 
   Allegati (3): Bando di concorso 
                     Scheda di adesione (ALL. A) 
                     Scheda del progetto (ALL. B) 
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