
 
 

All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria 

Alle scuole Secondarie di I e II Grado della Provincia di Reggio Calabria  
Loro indirizzi 

OGGETTO: PREMIO SCUOLA DIGITALE 2019 

 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata individuata Scuola Referente per 

l’organizzazione a livello provinciale del Premio Nazionale Scuola Digitale. 

 
Il Premio Scuola Digitale è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane 

nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e 

digitale. 

 
Il Premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle 

Istituzioni scolastiche Secondarie di Primo e Secondo Grado, con il coinvolgimento attivo delle 

studentesse e degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, 

caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo 

imprenditoriale. 

 
Il Premio è previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 

dicembre 2017, n. 1008 , con la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della 

didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa 

competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e, infine, nazionale. 

 
Le scuole potranno candidare progetti che propongano, a titolo esemplificativo, modelli didattici 

innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento digitale curricolari ed extracurricolari, prototipi 

tecnologici e applicazioni, idee/proposte imprenditoriali, progetti di ricerca nei settori del making, 

coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification, laboratori di impresa 4.0, 

creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering), inclusione e accessibilità, 

STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 

 
Si fa presente che questa Istituzione scolastica ha predisposto un invito alla partecipazione al 

Premio Scuola Digitale per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di 

Reggio Calabria allegato alla presente. 

Nello stesso invito, al punto 5, è reperibile un link attraverso cui le scuole potranno formulare la 

propria candidatura e comunicare i dati richiesti per la partecipazione al premio. 

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Rita 

Galletta 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 
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