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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole finaliste 

Premio Scuola digitale regione Emilia 

e p.c. Roberto Bondi USR 

 

Oggetto: Premio Scuola Digitale - finale regione Emilia-Romagna 

 

Gentili dirigenti, 

 

siamo con la presente a comunicarvi le indicazioni operative per la giornata del 27 maggio 2020. 

Innanzitutto ci complimentiamo per i lavori presentati, che confermano il valore dell'offerta formativa             

delle scuole della nostra regione.  

 

La finale del Premio si terrà il 27 maggio 2020 in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma Go To                   

Webinar. L’evento inizierà alle h. 9.30 e terminerà alle h. 12.30. Durante la mattinata le scuole finaliste (9                  

per il primo ciclo e 8 per il secondo) presenteranno i loro progetti. Verrà proiettato il video con il quale la                     

scuola ha partecipato alla finale provinciale (già in nostro possesso, non si può variare) e in seguito due                  

persone per ogni istituto (2 studenti o 1 studente e 1 insegnante) avranno a disposizione 2 minuti per il                   

pitch.  

Il pitch è una presentazione capace di attirare l'attenzione del pubblico rispondendo, con un linguaggio               

chiaro a domande quali: perché il nostro progetto è innovativo? in che modo l'utilizzo del digitale del                 

nostro progetto migliora i nostri saperi? perché premiare il nostro progetto?. Al termine del pitch, la                

Giuria potrà porre eventuali domande e interagire con i proponenti. 

Non è permessa la proiezione di slide o video durante il pitch. Le due persone potranno passarsi la parola,                   

restando comunque nei due minuti di tempo loro dedicato. 

Ogni scuola potrà far partecipare all’evento fino a 50/60 persone che dovranno iscriversi autonomamente              

al link https://attendee.gotowebinar.com/register/7045003514136479248. Possono partecipare alunni,      

personale scolastico, famiglie. È gradita particolarmente la presenza dei Dirigenti Scolastici. L’evento verrà             

trasmesso anche in diretta youtube, vi invieremo il link che potrete diffondere. 

 

I due relatori scelti da ogni scuola non dovranno iscriversi: provvederemo noi a inserirli in qualità di                 

“esperti” nella piattaforma in modo da poter accedere alla loro webcam e al microfono. Invitiamo               

pertanto i docenti referenti a compilare il seguente modulo https://forms.gle/LUssMHABCwuNx1ze8          
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appena possibile e comunque entro il 22 maggio 2020. I soli relatori e i docenti referenti verranno invitati                  

con l’invio di un’email a una sessione di prova prevista per il 26 Maggio 2020 alle h. 16.00. 

Vi invitiamo a inviare la dichiarazione del dirigente circa l’acquisizione agli atti della scuola delle liberatorie                

per l’utilizzo di immagini alle due docenti referenti che trovate in calce. 

Di seguito riportiamo il link al materiale messo a punto dal Liceo Alpi di Cesena per supportare la                  

preparazione all'esposizione orale del progetto da parte degli/dello studenti/e. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_h8oO3nAPDfnOVs-ig4mkdYkojsgYNl8?usp=sharing 

https://youtu.be/E3AGqKU4cDM 

 

Vi aspettiamo per condividere una bella giornata di scambio di buone pratiche. Buon lavoro a tutti! 

 

Contatti: 

Carlotta Mantovani - referente primo ciclo - prof.cmantovani@fanticarpi.istruzioneer.it - 347/4123026 

Chiara Francia - referente secondo ciclo - prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it - 339/8469777 

Alda Barbi - Dirigente Scolastico - dirigente@fanticarpi.istruzioneer.it 

 

Allegati: 

Dichiarazione DS acquisizione liberatorie (da inviare alle referenti prima dell’evento) 

Liberatorie utilizzo immagini e video (da conservare agli atti) 

  

 Il Dirigente  Scolastico 

                                                                            Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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