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A: I Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti di Istruzione 
primaria e secondaria di I e II grado della Regione 
Toscana  
e p.c.  
Al Prof. Giuseppe Mastronardi - Presidente AICA 
Al Gen. Salvatore Garro -Rapporti Istituzionali AICA 

 
Oggetto:  Concorso AICA-USR per la promozione delle competenze digitali tra gli studenti TERZA 
EDIZIONE AS 2017-18 
 
 
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e I' Associazione Italiana per I' Informatica e il Calcolo 

Automatico (AICA), nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 

maggio 2011 e rinnovato in data 7 gennaio 2015, indicono la quarta edizione del concorso dal titolo 

"Progetti Digitali" per l’anno scolastico 2017/18 

Il presente concorso è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado a partire dalla scuola primaria fino 

alla secondaria di II grado 

Sono previste due sezioni: 

 Sezione denominata Together relativa a lavori di progettazione multimediale che contribuiscano 
alla valorizzazione dei temi legati alla cittadinanza e all’inclusione; questa sezione è dedicata 
agli studenti della primaria, del I grado e del biennio del II grado 

 Sezione denominata School&Job  relativa a lavori di progettazione multimediale su un 
argomento oggetto della fase di alternanza scuola – lavoro prevista per le classi nel corso 
dell’anno scolastico; questa sezione è dedicata agli studenti del triennio del II grado 

 

I dettagli per la partecipazione al concorso sono indicati nel bando allegato alla presente.  

I termini di scadenza sono:  

entro il 15 gennaio 2018  

30 aprile 2018 (vedi Allegato B del bando)  

Considerato il valore della proposta, si confida nella partecipazione da parte delle SS.LL. e nella 

massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi allegati agli studenti e a tutto il 

personale interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico PETRUZZO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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