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                                                                                                               Lamezia Terme 22 marzo 2021 

A tutte le Scuole Partecipanti 

Loro Sedi  

Oggetto: Premio Scuola Digitale – Fase Provinciale 

Si comunica che la Finale provinciale del Premio Scuola Digitale si svolgerà giorno 27 aprile 2021 

alle ore 14.30 in modalità on line, con l’utilizzo della piattaforma Meet e con diretta streaming. 

La durata dell’evento sarà di circa 2 ore. L’organizzazione dell’evento è a cura del Liceo 

Scientifico – Galileo Galilei di Lamezia Terme, individuato dal Ministero dell’Istruzione come 

Scuola Polo Provinciale PSD. Al fine di una buona organizzazione dell’iniziativa ogni Scuola 

partecipante dovrà compilare, entro e non oltre il 23 aprile 2021, l’apposito form, reperibile al link: 

https://forms.gle/nzKfz3pVyTZvbAWs9 

fornendo indicazioni sulle Scuole di I e II Ciclo risultate ammesse alla finale della fase Provinciale. 

Le Scuole partecipanti dovranno, altresì, fornire brevi schede descrittive dei progetti vincitori e la 

documentazione relativa, che dovrà essere preventivamente caricata su file hosting interni o esterni 

alla scuola, liberamente accessibili alla giuria e al Ministero, non visibili ad altri soggetti e 

disponibili per almeno un anno, comunicando il relativo link nell’apposito campo del form. 

La documentazione da caricare consiste, per ogni scuola ammessa alla fase provinciale, 

obbligatoriamente in un video della durata massima di 3 minuti, a pena di esclusione, di 

presentazione del progetto candidato e/o di altra documentazione utile (testi, foto, etc.). 

Le Scuole dovranno, inoltre, corredare la documentazione anche con una dichiarazione del 

Dirigente Scolastico attestante l’acquisizione di tutte le liberatorie necessarie in caso di utilizzo di 

immagini o voci di persone fisiche (le liberatorie devono essere conservate dalla scuola 

partecipante) e da una liberatoria, debitamente sottoscritta, alla pubblicazione del videoclip, delle 

immagini, dei testi, delle descrizioni, delle musiche, che devono essere liberi da ogni diritto di 

autore. 

Il Premio verrà attribuito da una Giuria di esperti, che opererà sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione:  

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 

utilizzo di tecnologie digitali innovative (punti 4); 

- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 

della scuola (punti 4); 
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- qualità e completezza della presentazione (punti 2). 

Ciascun esperto/membro della giuria avrà a disposizione un totale di 10 punti derivante dalla 

somma dei punteggi di ciascun criterio. 

Il progetto vincitore per ciascuna sezione di I e II Ciclo riceverà un Premio del valore di 1.000 euro 

per lo sviluppo del progetto. I secondi e terzi classificati riceveranno rispettivamente un notebook 

i5 e un kit di robotica educativa della Lego. 

Gli studenti delle Scuole di I e II ciclo, partecipanti alla fase provinciale, il Dirigente Scolastico e il 

Docente referente dovranno collegarsi on line entro le ore 14.00 del 27 aprile 2021 per consentire 

l’inizio dell’evento alle ore 14.30. 

Ogni scuola partecipante potrà essere presente con una delegazione di massimo 6 componenti tra 

studenti, studentesse e docenti. Ciascuna Scuola partecipante avrà per la presentazione del progetto 

un tempo massimo di 6 minuti (3 minuti di video + 2 minuti di esposizione da parte degli studenti 

+ 1 minuto riservato ad eventuali domande della giuria). 

Il programma della Finale provinciale live prevede: 

1. introduzione del moderatore/presentatore; 

2. presentazione di eventuali ospiti per un breve intervento-testimonianza; 

3. presentazione dei progetti finalisti Scuole secondarie di I grado e II grado (video, presentazione, 

domande giuria); 

4. premiazione delle Scuole vincitrici di primo e secondo ciclo del Premio Provinciale Scuola 

Digitale. 

Il link per l’accesso alla piattaforma Meet sarà trasmesso direttamente ai docenti referenti delle 

Scuole qualche giorno prima dell’evento, per consentire la condivisione delle coordinate di accesso 

alle scuole finaliste. 

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare il  prof. Chirillo Giovambattista – Referente di 

Progetto PSD gianni.chirillo@liceogalileolamezia.edu.it 

Fiduciosa nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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