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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la S ardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo
grado Statali e Paritarie della Sardegna
Loro Sedi
Al sito web USR per la Sardegna

Oggetto: Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto A Scuola di
OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – anno scolastico 2022-2023.
Scadenza presentazione progetti: mercoledì 24 ottobre 2022. (ore 18.00). Webinar di
presentazione: 05 ottobre 2022

In riferimento all’oggetto e alla nota della M_PI.AOOGABMI.REG UFF(U).0072994.05-09-2022,
si informano le SS.LL. che anche nell’anno scolastico 2022-2023 - grazie all’Accordo di
collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - sarà promosso il progetto A Scuola di OpenCoesione. Si
tratta di un progetto di innovazione didattica finalizzato a promuovere l’esercizio della cittadinanza
attiva, mediante attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e
nazionali, il quale permetterà agli studenti coinvolti di acquisire competenze digitali e statistiche.
La partecipazione al progetto è aperta a tutte le classi di scuola secondaria di secondo grado
appartenenti a qualsiasi indirizzo, che dispongono dei requisiti minimi indicati nell’avviso.
Considerata la struttura del progetto e la sua finalità, tale iniziativa è idonea ad essere inquadrata
all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), fermo restando i
requisiti di base e le caratteristiche peculiari indicate nelle norme vigenti.
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Le istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa - i cui dettagli sono contenuti nel Vademecum potranno farlo REGISTRANDOSI e inviando la propria candidatura entro e non oltre le ore 18:00
di lunedì 24 ottobre 2022.
Al fine di promuovere il progetto, il Team ASOC organizza - mercoledì 5 ottobre dalle ore 15.00
alle ore 16.30 - un webinar nel quale:
1) illustrerà il progetto;
2) specificherà gli obiettivi e l’articolazione in quattro indirizzi;
3) indicherà - nel dettaglio - tutte le modalità per candidare una o più classi.
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persone

interessate

sono

invitate

a

registrarsi

usando

il

seguente

https://attendee.gotowebinar.com/register/99328107352460559.
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