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 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo Provinciali 

 ITE “Piria” – RC 

 Liceo Scientifico “Filolao” - KR 

 Liceo Scientifico “Berto” – VV 

 Liceo Scientifico “Galilei” Lamezia Terme - CZ  

 Al Dirigente Scolastico della Scuola Polo Regionale 
Liceo Scientifico “Pitagora” Rende - CS 

Loro Sedi 
E, p.c. , 

 Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni Ordine e Grado  

 Alla Redazione Video Calabria  
Propria Sede 

Al MI - Ufficio Innovazione Digitale 
Propria Sede 

 
Oggetto: Premio Scuola Digitale – Calendario svolgimento fasi provinciali e fase regionale. 

 
Gentilissimi Dirigenti,  
Nel raccogliere il disorientamento circa i tempi e i modi di attuazione delle competizioni del Premio 
Scuola Digitale, viste le attuali circostanze, perfettamente in sintonia con quanto suggerito anche dal 
Ministero, si è proceduto a monitorare e annotare suggerimenti e necessità di ciascuna scuola 
direttamente coinvolta, fermo restando che si era a conoscenza che le scuole tutte erano tecnicamente 
già pronte e, nel mese di marzo al più tardi, in grado di procedere al completamento delle fasi 
competitive. 
Oggi i tempi obbligano a differenti considerazioni che vogliono appunto che il premio assuma quel 
momento di reciprocità e vicinanza agli studenti,  fin da subito raccomandato dal Ministero già nelle 
prime indicazioni fornite riguardo all’avvio dell’apprendimento a distanza. 
In merito al premio si deve tenere conto di una prima dead-line che in ordine alla rendicontazione 
del progetto stesso, prevede la scadenza entro il 30 settembre p.v. 
La seconda dead-line, certamente la più importante, è data dal fatto che tra le fila degli studenti a suo 
tempo coinvolti, diversi frequentano una classe terminale, determinando così una duplice necessità: 
l’una di assicurare a tutti la partecipazione; l’altra, ancora più rilevante la mancata opportunità di 
“utilizzare” il progetto quale momento condiviso da tutta la community scolastica.  
Da queste considerazioni, l’indicazione univoca è, fatto salvo il mese di maggio per il completamento 
delle attività con gli studenti, di prevedere lo svolgimento delle varie fasi del progetto Premio Scuola 
Digitale, nella prima settimana di giugno e comunque non oltre il 10 giugno p.v., in quanto le 
scuole, successivamente alla data del 10 di giugno, saranno chiamate alle adempienze legate agli 
scrutini finali e agli esami,  
Si comunica, inoltre, che la rete televisiva, che legge per conoscenza, ha messo a disposizione 
gratuitamente un canale e lo staff a supporto della scuola, cosicché i quattro eventi possano essere 
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fruiti come appuntamenti televisivi; un momento di grande reciprocità e di valore sociale per la 
Scuola e dalla Scuola a tutta la società quale Comunità Educante. 
Infine, certamente non per marginalità di importanza, si fa presente che per la consueta attenzione, 
nonché per l’apprezzamento nei confronti dell’iniziativa, a tali eventi parteciperà in remoto l’Ufficio  
dell’Innovazione Digitale del Ministero dell’Istruzione. L’Ufficio scrivente si farà carico di 
comunicarne in anticipo tempi e modalità. 
Saranno forniti i contatti dello staff televisivo a ciascuna scuola polo per le fasi provinciali e alla 
scuola polo regionale per l’armonizzazione di ogni evento con quello finale. 

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-
734448.  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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