PREMIO SCUOLA DIGITALE 2019 - 2020
Regione Veneto
Si comunica che il giorno 29 maggio 2020 a partire dalle ore 14:30 si terrà l’edizione online del Premio
Scuola Digitale per la Regione Veneto, organizzato dall’IIS Benedetti Tommaseo di Venezia su incarico
del Ministero dell’Istruzione.
Le scuole partecipanti, finaliste delle edizioni provinciali per il primo e secondo ciclo, sono:
PRIMO CICLO
IC Pieve di Cadore, Pieve di Cadore (BL)
VI IC Bruno Ciari, Padova (PD)
IC di Porto Tolle, Porto Tolle (RO)
IC G. Pascoli Vittorio Veneto 2, Vittorio Veneto (TV)
IC G. F. Malipiero Marcon, (VE)
IC2 San Bonifacio, Prova di San Bonifacio (VR)
IC Mussolente, Mussolente (VI)

SECONDO CICLO
IIS T. Catullo Belluno (BL)
ITC P. F. Calvi, Padova (PD)
ITIS Max Planck, Lancenigo (TV)
ITIS C. Zuccante, Mestre (VE)
ITS Cangrande della Scala, Verona (VR)
IIS A. Scotton, Bassano del Grappa (VI)
Le scuole illustreranno i loro progetti attraverso un filmato di tre minuti, una esposizione di due minuti a
cura di due studenti con l’assistenza del docente referente e una interazione con la giuria di un minuto.
La giuria è formata dalla dott.ssa Angela Conte in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, dal
dott. Franco Torcellan in qualità di esperto di didattica digitale e dal Prof. Fiorino Tessaro professore
associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Le scuole vincitrici delle due sezioni accederanno alla fase nazionale in rappresentanza della Regione
Veneto e otterranno un premio in denaro di 2000 euro per lo sviluppo del loro progetto.

L’IIS Benedetti Tommaseo organizzerà una diretta streaming su YouTube il cui link sarà comunicato
sul sito della scuola ( https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/ ), insieme aI programma dettagliato
dell’iniziativa.
La competizione si svolgerà sulla piattaforma Meet di G-Suite pertanto, come già comunicato alle scuole concorrenti, è necessario che vengano comunicati all’indirizzo VEIS026004@istruzione.it e cutaia.maddalena@istruzione.it gli indirizzi mail Gmail dei due studenti e del docente referente autorizzati
a partecipare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Franco

