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Venezia, 24 febbraio 2011
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado statali
e paritarie del Veneto – LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: Premio “Innovascuola”: seconda annualità. Scadenza iscrizioni 25
marzo 2011.
Il MIUR e il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in
collaborazione con FORUM PA, visto il successo ottenuto dalla prima edizione,
promuovono, anche per quest’anno scolastico, il Premio “Innovascuola”. Finalità
dell’iniziativa è la valorizzazione della didattica digitale in quelle scuole italiane, che
abbiano prodotto materiali multimediali distribuiti con licenza Creative Commons e
realizzati grazie alla collaborazione di studenti e docenti.
Ogni istituzione scolastica, statale o paritaria, potrà partecipare al Premio
presentando la propria candidatura esclusivamente on line, utilizzando la scheda
disponibile sul sito www.premioinnovascuola.it entro e non oltre il 25 marzo p.v. si
può presentare un solo prodotto in una delle seguenti categorie:
o giochi educativi
o lezioni ed esercizi multimediali su specifiche discipline o ambiti disciplinari
o simulazioni ed esperimenti
o oggetti a sostegno della didattica per i diversamente abili
o oggetti per la sensibilizzazione su tematiche sociali, interculturali, ambientali, pari
opportunità e di attualità
Si ricorda alle SSLL che, conformemente con lo spirito del premio i migliori
contenuti digitali verranno messi a disposizione di tutte le scuole tramite il portale
InnovaScuola e distribuiti secondo le licenze Creative Commons. La premiazione avverrà
in occasione di Forum PA 2011, che si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2011 alla
Nuova Fiera di Roma.
Si segnala inoltre che per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
o
o

Tiziano Marelli, t.marelli@forumpa.it; tel. 06.684252.23 - 347.4249355
tel.
06.684252.57
Michela
Stentella,
m.stentella@forumpa.it,
349.3775336.

Cordiali saluti.
Il DIRIGENTE
Gianna Miola
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