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Oggetto: Invito partecipazione alla seconda edizione del Premio Nazionale Scuola Digitale
2019/2020 - Finale provinciale live - diretta streaming - Sassari 20 maggio 2020

La presente per manifestarLe l’invito di gradita partecipazione all’ evento “seconda edizione del Premio Nazionale
Scuola Digitale 2019/2020 Finale provinciale live “ in diretta streaming il 20 maggio 2020 alle ore 10:00.
Si chiede altresì la massima divulgazione dell’evento presso tutte le studentesse e gli studenti e il personale docente e
A.T.A. affinchè sia dato a tutti potersi collegare alla piattaforma ed assistere all’evento e per meglio veicolare un’immagine
di innovazione della scuola che possa raggiungere tutte le diverse componenti della comunità scolastica e sociale del territorio e dare
risalto al protagonismo attivo degli studenti sopratutto rispetto alle nuove sfide di innovazione richieste dall’attuale fase
emergenziale.
Il

Premio

Scuola

Digitale

prevede

una

fase

provinciale/territoriale,

una

regionale

e

una

nazionale.

I progetti delle scuole già ammesse alla fase provinciale, che si sarebbe dovuta svolgere il 28 febbraio 2020 presso il Teatro Civico di

Sassari, parteciperanno alla finale live in modalità on line con diretta streaming in data 20 maggio 2020 alle ore 10:00 con l’impiego,
di un sistema di video-conferenza che consentirà la partecipazione degli studenti collegati on line.
In allegato la locandina della manifestazione con l’indicazione del link https://sites.google.com/view/psdsassari per il
collegamento alla diretta streaming della finale provinciale live.
Cordiali saluti

Sassari, 16 maggio 2020
Il dirigente scolastico dell’I.I.S. “Niccolò Pellegrini” di Sassari
prof. Paolo Acone

