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COMUNICAZIONE N.  305                       PARTINICO 10/01/2022 

 

 
                      Al personale docente  

          A gli studenti 

                                                                                            Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

                  

OGGETTO: PNSD - concorso "Progetti Digitali"  

Nell’ambito delle azioni definite dal Piano Nazionale Scuola Digitale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) indicono l’ottava edizione del 

concorso "Progetti Digitali" rivolto agli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado della Sicilia.  
Il concorso ha lo scopo di stimolare la riflessione sul cambiamento innescato dall’utilizzo delle  tecnologie in 
classe, l’attitudine al lavoro di gruppo, la pratica di soluzioni informatiche di comunicazione e progettazione, il 
pensiero procedurale e prevede lo sviluppo di una delle seguenti tematiche, oggetto di studio nel corso a.s. 2021-

2022:  
1. Didattica Digitale Integrata  
2. Cyberbullismo 
3. Inclusione 

4. Sviluppo sostenibile 
5. Coding  
Per partecipare gli Istituti scolastici devono presentare prodotti multimediali, basati su una delle suddette 
tematiche, anche sotto forma di spot pubblicitari, fruibili dai principali player (VLC, Media player) o browser. Il 

prodotto e tutti i materiali presentati devono essere inediti (cioè mai pubblicati, neppure in Internet) . 
La trasmissione dei prodotti all'USR Sicilia e ad AICA dovrà essere effettuata tramite uno strumento di tipo 
“cloud” (Google drive, One Drive, ecc.), dove detti elaborati dovranno essere resi temporaneamente disponibili  
e identificati con il codice meccanografico dell’istituto scolastico.  

Il termine ultimo per la presentazione dei prodotti è il 31 marzo 2022, entro il quale le istituzioni scolastiche 
dovranno trasmettere con PEO istituzionale alle caselle email drsi.staff@istruzione.it e 
concorsidigitalisc@gmail.com la Scheda descrittiva del progetto indicando come oggetto della email “BANDO 
AICA 2021/22”.   

I docenti che intendano far partecipare proprie classi a tale concorso sono invitati a darne comunicazione alla 
prof.ssa Rosanna Amato. 
 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        PROF. Vallone Vincenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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