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Alle scuole candidate al Premio Scuola Digitale  

I e II ciclo 

Provincia di Bologna  

 

Oggetto: ammissione alla finale del 19 aprile – Premio Scuola Digitale provincia Bologna 

 

In base alle segnalazioni della giuria individuata dalla scuola polo Liceo Fanti di Carpi con atto 
prot. 2767 del 03/03/2021, sono ammesse alla finale provinciale di Bologna le seguenti 
istituzioni scolastiche:  

Primo Ciclo  

D.D. DI ZOLA PREDOSA 

I.C. DI ARGELATO  

I.C. DI VADO - MONZUNO  

I.C. N.7 VIA VIVALDI - IMOLA  

I.C. N.13 BOLOGNA  

I.C. BAZZANO - MONTEVEGLIO  

Secondarie di secondo grado  

IIS MALPIGHI  

I.I.S. CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI  

LICEO MARCO MINGHETTI  

LICEO A. B. SABIN  

LICEO F. ARCANGELI  

ITC GAETANO SALVEMINI  

La finale regionale si terrà lunedì 19 aprile dalle 10.00 alle 12.30, è pubblica e visibile online 
registrandosi a questo sito (piattaforma eventi dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, che supporta tecnicamente la realizzazione dell’evento) 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4447474371147068427  

Per le vie brevi sono state date ai docenti referenti indicati dalle scuole in indirizzo le 
informazioni tecniche circa la modalità di svolgimento della finale provinciale; in estrema sintesi 
ogni scuola partecipante avrà a disposizione uno spazio di 6 (sei) minuti così suddiviso:  
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3 minuti per la presentazione di un video, che sarà trasmesso per la visione della giuria e di 
tutto il pubblico presente, senza interruzioni e senza commenti;  

3 minuti nei quali, a voce e senza slide, una studentessa o uno studente (uno solo in ogni caso), 
spiegherà alla giuria e al pubblico i motivi per cui l’esperienza presentata è rilevante e merita di 
essere premiata per concorrere nella fase regionale. Questo relatore parlerà non interrotto per 
due minuti e nell’ultimo minuto risponderà a una o due domande poste dalla giuria.  

 

Contiamo di vedervi numerosi all’evento, che come previsto sarà quest’anno svolto 
esclusivamente online data la situazione di emergenza sanitaria.  

L’evento è organizzato dalla scuola capofila regionale Liceo Fanti di Carpi con il supporto 
tecnico del Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.  

Per informazioni e precisazioni contattare:  

Chiara Francia - Liceo Fanti Carpi - prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it  

Roberto Bondi - Servizio Marconi TSI - tecnologie@istruzioneer.gov.it 

  

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         f.to*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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