Ai Dirigenti Scolastici e Ai Docenti Referenti dei progetti partecipanti
Al Premio Scuola Digitale 2020-21

Oggetto: Comunicazione esito PSD 2020/2021 Provincia di Torino.
Con la presente comunicazione si intende rendere partecipi tutti gli Istituti che hanno presentato la
loro candidatura al Premio Scuola Digitale 2020-21 per la Provincia di Torino dei risultati finali
dell’iniziativa in oggetto.
Sono stati esaminati:
● 25 progetti presentati da Istituti Comprensivi
● 15 progetti presentati da Istituti Superiori
Tra i 24 progetti ammessi alla competizione svoltasi online il 21 aprile 2021, la Commissione
composta da:
1. dott.ssa Antonella Cottone UST Torino (con il ruolo di coordinatore);
2. dott.ssa Pesce Marisa, Dirigente del Comune di Carignano;
3. Prof.ssa Barbara Baldi, gruppo EFP Piemonte;
4. Dott. Giorgio Audrito, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell’ Informazione
dell’Università di Torino;
5. Dott.ssa Mariangela Ravasenga, Camera di Commercio di Torino Settore Innovazione e Bandi;
6. Dott. Gianluca Mazzoccoli, Ispettore AICA
ha premiato i seguenti:
ISTITUTI DEL PRIMO CICLO
1- IC FOSCOLO "FAVOLE DELLA CITTADINANZA" – Premio 1000 €
2- IC FRASSATI "LA SETTIMANA DELLA SCIENZA" – Premio 500 €
3- IC PACINOTTI "GIRLS IN STEM" – Premio 250 €
ISTITUTI DEL SECONDO CICLO
1- LICEO D'AZEGLIO "FLUSSI DI SCIENZA"– Premio 1000 €
2- LICEO VOLTA "S-VOLTA"– Premio 500 €
3- LICEO GRAMSCI IVREA "4 ALL GAME"–Premio 250 €
In allegato alla presente comunicazione si trasmettono le motivazioni per le quali la Commissione ha
deciso di assegnare i diversi premi alle scuole sopra elencate.
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I progetti primi classificati accedono alla competizione regionale che si terrà entro il mese di maggio
e sarà organizzata dalla Scuola Polo Regionale, il Liceo Peano Pellico di Cuneo.
Tutti i lavori presentati, la classifica generale con i punteggi attribuiti ai progetti e le registrazioni
degli eventi del 21 aprile sono disponibili sul sito dell’Istituto Bobbio al link
https://www.iisbobbio.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/100-premioscuola-digitale
Ringraziando tutti per la partecipazione, si porgono

cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico IIS “N. Bobbio”

prof.ssa Claudia Torta
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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MOTIVAZIONI DELLA COMMISSIONE PSD TORINO 20-21 PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI

ISTITUTO SCOLASTICO

MOTIVAZIONE PREMIO
PRIMO CICLO

1) IC UGO FOSCOLO "FAVOLE
DELLA CITTADINANZA"

Il progetto si è distinto per il valore del contenuto digitale
presentato e per il significativo impatto prodotto sulle competenze
degli studenti.

2) IC PIERGIORGIO FRASSATI
"LA SETTIMANA DELLA
SCIENZA"

Il progetto si è distinto per la qualità del contenuto digitale
presentato e per la completezza della presentazione.

3) IC PACINOTTI "GIRLS IN
STEM"

Il progetto si è distinto per il significativo impatto prodotto sulle
competenze degli studenti e per l’integrazione nel curricolo della
scuola.
SECONDO CICLO

1) LICEO D’AZEGLIO "FLUSSI DI
SCIENZA"

Il progetto si è distinto per il valore del contenuto tecnologico
presentato in termini di vision e strategia e per l’utilizzo di
tecnologie didattiche innovative.

2) LICEO VOLTA "S-VOLTA"

Il progetto si è distinto per il valore del contenuto tecnologico e per
la qualità e completezza della presentazione.

3) LICEO GRAMSCI "4 ALL
GAME"

Il progetto si è distinto per il valore del contenuto presentato, in
termini di vision e di utilizzo di tecnologie didattiche innovative.
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