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   Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 

della Regione Molise  
LORO SEDI 

 
Ai docenti, agli alunni e studenti  

per il tramite dei Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 
 

Alla  Fondazione ITSD.E.Mo.S. 
 

e.p.c.                                    Al Prof. Giovanni Adorni 
 Presidente AICA  

 
Al Gen. Salvatore Garro 

 Rapporti Istituzionali AICA 
  

Al sito Web USR Molise 
 

Oggetto: Bando di Concorso AICA-USR MOLISE “PROGETTI DIGITALI “a.s. 2020- 2021. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’USR Molise e l’Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) indicono il concorso “PROGETTI DIGITALI”, 
per l’anno scolastico 2020-2021, rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole di ogni ordine e 
grado della Regione. Il concorso premia gli elaborati multimediali presentati da singoli studenti 
o da gruppi di alunni sui temi legati alle materie di studio e argomenti come:  

- Cyberbullismo; 
- Cybersecurity; 
- Fakenews; 
- Pensiero computazionale: coding e robotica educativa; 
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
- Cittadinanza Globale;  
- Economie circolari; 
- Salvaguarda delle specificità del territorio; 
- Cura della salute e della persona; 

- Progetti di educazione ambientale in genere: ecosostenibilità, cambiamenti climatici, 
commercio equo e solidale, riciclo ecc… 

A questi temi si aggiungono e collegano naturalmente gli argomenti trattati nell’ambito delle 
ore di insegnamento dell’Educazione Civica (AGENDA 2030 e Sviluppo sostenibile: 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio; Cittadinanza digitale; 

Costituzione: diritto, legalità e solidarietà;). 
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Le attività progettuali, realizzate da alunni e docenti, devono essere state svolte durante l’anno 
scolastico 2019-2020 o durante quello in corso. 
 
Anche quest’anno la procedura di adesione da parte delle scuole dovrà avvenire attraverso la 
piattaforma digitale ai seguenti link:  : https://forms.gle/KCMA1R22L9T7ovg87 per mezzo del 
quale le scuole potranno iscriversi, entro il 15 marzo 2021 e al link: 
https://forms.gle/nSveaRF8e7QRT89x9 per mezzo del quale le scuole dovranno caricare, 
obbligatoriamente, come previsto dal bando, l’attestazione firmata dal Dirigente scolastico circa 
l’acquisizione della liberatoria per il trattamento dei dati personali e per le riprese 
videoregistrate di studenti e docenti coinvolti nel progetto (All. 2) e il link del progetto, entro il 
30 aprile 2021. 
Confidando in un’ampia partecipazione, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Allegati: 
- Bando – AICA-USR a.s.2020-2021; 
- Allegato 2.  
 

 
        IL DIRIGENTE TITOLARE USR

         Anna Paola SABATINI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs n. 39/93 
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