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 Ai docenti dell’Istituto 
 Ai referenti di plesso 
 Al referente sito web 
 Al referente per la comunicazione 
 All’animatore digitale 
 Agli alunni 
 Ai genitori  

OGGETTO: CONCORSO “#DIGITO ergo SUM”  

 Sempre più spesso ci si accorge di quanto i giovani di oggi siano “dipendenti” dai nuovi 
media e da Internet in particolare e, è stato riscontrato da recenti studi che, un eccessivo ed 
incontrollato utilizzo delle nuove forme di comunicazione può causare comportamenti devianti 
quali l’isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e il cosiddetto 
“craving” (irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete). E’ importante che la scuola si faccia 
portavoce di una politica di diffusione delle buone pratiche legate al corretto e consapevole utilizzo 
della rete e di una adeguata conoscenza delle “netiquette”, regole condivise sull’utilizzo di chat e  
social. A tal proposito si comunica che all’interno della scuola si intende avviare un concorso 
finalizzato alla promozione di un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie e 
quindi al contrasto di comportamenti e fenomeni devianti legati all’utilizzo inconsapevole della rete 
(cyberbullismo, violazione della privacy, uso delle chat, gioco on-line, ecc.).  

 A CHI E’ RIVOLTO  
Il concorso è rivolto alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I e II della scuola 

secondaria del nostro Istituto.  

IL PROGETTO  
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato su supporto informatico, sotto la supervisione 

dei docenti del team. L’elaborato potrà essere:  
- Elaborato audio/video della durata massima di 1’30’’. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA 
Tutte le classi dovranno realizzare un elaborato secondo le indicazioni di cui sopra. Si potrà 

realizzare un solo prodotto per classe e potrà vincere un solo prodotto per ogni ordine di scuola.  

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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I referenti di plesso dovranno inviare gli elaborati in formato digitale al referente del sito 
web che in collaborazione con il team dell’innovazione, provvederà alla loro pubblicazione sul sito, 
entro e non oltre la data del 10 aprile 2019. Si aprirà, quindi, la fase della votazione per studenti, 
genitori e docenti, che andrà dal 10 al 15 aprile e a seguire quella della diffusione dei risultati.  

VOTAZIONE  
La votazione si svolgerà in due momenti:  

1. Dal 10 al 12 aprile: Ogni classe voterà i prodotti afferenti alla propria interclasse. In questa fase 
voteranno studenti e docenti.  

2. Dal 12 al 15 aprile Gli elaborati che avranno superato la selezione all’interno di ciascun plesso 
saranno inseriti in apposito spazio del sito web dove anche i genitori potranno esprimere le loro 
preferenze apponendo il proprio like. 

La percentuale delle votazioni sarà così calcolata:   
50% Giuria studenti 
25% Giuria genitori 
25% Giuria docenti 

Al termine delle votazioni tutti gli elaborati verranno inseriti all’interno di una graduatoria 
che sarà stilata tenendo conto delle suddivisioni percentuali di cui sopra. I risultati della votazione 
saranno resi pubblici a partire dal giorno 02 maggio 2019 e diffusi sul sito web della scuola e sui 
canali social dell’istituto. 

PREMIAZIONE 
E’ prevista la premiazione dei lavori in occasione dell’evento dedicato alla valorizzazione 

dei meriti scolastici che si terrà a fine anno.  

Per garantire il pieno successo dell’iniziativa, si invita la componente docente ad assicurare, 
per quanto di competenza, il sostegno necessario e il massimo coordinamento delle attività di cui 
trattasi.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Angela Minerva  

Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


