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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI di ogni ordine e grado 

Statali e Paritari 

DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 

 
AI DIRIGENTI DEGLI  UFFICI AMBITI TERRITORIALI  

PER LE PROVINCE DI POTENZA E MATERA 

 LORO SEDI 
 

Sito WEB 

 

E p.c.                       al Prof. Giovanni ADORNI 

PRESIDENTE NAZIONALE AICA 

adorni@unige.it 

 

AL GEN. Salvatore GARRO 

AICA - Rapporti Istituzionali 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO AICA-USR per la promozione delle competenze digitali 

tra gli studenti – Progetti digitali a.sc. 2020-21 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e l’Associazione Italiana per l’Informatica 

ed il Calcolo Automatico (AICA), nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa, 

indicono la settima edizione del concorso “Educazione Digitale: l’uso creativo della rete ai tempi 

del Covid” per l’anno scolastico 2020/21, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole 

primarie e secondarie, statali e paritarie, della Regione Basilicata. 

Sono previste tre Sezioni: 

• PER LA SCUOLA PRIMARIA: “EMERGENZA COVID-19: Spot pubblicitario 

nella campagna di informazione sulle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione 

di Covid-19 nelle scuole”, rivolto agli alunni della scuola primaria; 

• PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO: Storytelling “Se io fossi un amministratore 

regionale…” rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

• PER LA SCUOLA SEC. DI II GRADO: “D.D.I.: modelli innovativi e buone 
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pratiche di didattica digitale integrata”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Le tematiche scelte si riferiscono ad attività affrontate durante l’anno scolastico 2019/20 o 

quello in corso. 

Le scuole che intendono partecipare al concorso – le modalità sono indicate nel bando allegato 

- dovranno rispettare i seguenti termini di scadenza: 

- invio della scheda di adesione (Allegato A del bando), in formato word e pdf, 

regolarmente firmata dal Dirigente Scolastico, entro la data 15  Marzo 2021; 

- invio dei lavori (Scheda di Progetto, Allegato B del bando) entro la data 30 Aprile 2021. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al referente dell’iniziativa: 

- pasquale.costante@posta.istruzione.it  - Tel 0971- 449939 

 

Considerato il valore della proposta si confida nella partecipazione da parte delle SS.LL. e 

nella massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati agli studenti, ai 

docenti ed a tutto il personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE  

Claudia DATENA 

 

 

 

 

 
Allegati: 
- Bando – AICA-USR a.s. 2020-21; 
- All.A Scheda di ADESIONE 
- All. B Scheda di PROGETTO 

-  
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