
Premio Scuola Digitale 2019-2020
SCUOLE DEL PRIMO CICLO E DEL SECONDO CICLO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
La ricevuta di compilazione del modulo di candidatura sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato di seguito. La 
comunicazione dell'esito della selezione sarà inviata agli indirizzi e-mail della scuola, del DS e del 
referente del progetto.
Scadenza candidature (prorogata): ore 18.00 di lunedì 20 gennaio 2020
Per ulteriori informazioni: psd@liceodesio.edu.it | https://psd.liceodesio.edu.it/

*Campo obbligatorio

Indirizzo email *1. 

Modulo di candidatura per le scuole del primo ciclo e del secondo
ciclo della provincia di Monza e Brianza

Sezione di concorso *

Contrassegna solo un ovale.

Primo ciclo (scuole primarie e secondarie di primo grado)

Secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado)

2. 

Dati della scuola

Tipologia della scuola *

Contrassegna solo un ovale.

Istituto comprensivo

Liceo

Istituto tecnico

Istituto professionale

Altro:

3. 

Denominazione della scuola *

Indicare la denominazione completa della scuola,
includendo tipologia esatta e intitolazione.

4. 

Codice meccanografico *

In caso di più plessi, specificare il codice
meccanografico dell'istituto principale.

5. 



Indirizzo della sede della scuola *

Indicare l'indirizzo completo della sede principale
della scuola.

6. 

Nominativo del dirigente scolastico *7. 

E-mail del dirigente scolastico *8. 

Dati del progetto

Nominativo del referente del progetto *9. 

E-mail del referente del progetto *10. 

Titolo del progetto *11. 

Categoria del progetto *

Contrassegna solo un ovale.

Modelli didattici innovativi e sperimentali

Percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sul digitale

Prototipi tecnologici e applicazioni nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose

(IoT), del gaming e gamification

Creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale,

ambientale con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering)

Utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità

STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

Sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali

12. 

Descrizione del progetto (max 1500 caratteri) *13. 

Video di presentazione del progetto (max 10 GB) *

Il video deve avere una durata massima di 3 minuti, altrimenti la candidatura non sarà accettata.
File inviati:

14. 

Altra documentazione facoltativa (max 10 GB)

Il progetto può eventualmente essere corredato da altra documentazione (testi, foto, etc.) raccolta in un
unico file compresso da caricare tramite questo modulo. La documentazione sarà visionata dalla giuria
ai fini della valutazione del progetto.
File inviati:

15. 



Powered by

Dichiarazioni e consensi

Attestazione e autorizzazione (max 10 MB) *

Compilare l'Allegato 1 disponibile su https://psd.liceodesio.edu.it/allegati/ e caricarlo in formato PDF. Il
file deve essere firmato digitalmente dal DS oppure può essere digitalizzato dall'originale cartaceo con
timbro della scuola e firma autografa del DS.
File inviati:

16. 

Numero di protocollo del documento *

Digitare solo il numero progressivo di protocollo,
senza specificare il titolario.

17. 

Data di protocollo del documento *

Esempio: 15 dicembre 2012

18. 

Compilatore del modulo *

Se chi ha compilato il modulo non è il dirigente scolastico o il referente del progetto, dovrà scegliere la
terza opzione e specificare qualifica e nominativo.
Contrassegna solo un ovale.

Dirigente scolastico (v. nominativo indicato sopra)

Referente del progetto (v. nominativo indicato sopra)

Altro:

19. 

Impegno alla partecipazione *

Seleziona tutte le voci applicabili.

Se risulterà selezionata per la finale provinciale, la scuola si impegna a partecipare all'evento

(data e luogo da definirsi) con una rappresentanza di studenti e docenti coinvolti nel progetto.

20. 

Consenso al trattamento dei dati *

L'informativa sulla privacy è disponibile su https://psd.liceodesio.edu.it/privacy/
Seleziona tutte le voci applicabili.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento, anche per conto degli

altri interessati, al trattamento dei dati che ho fornito tramite questo modulo di candidatura

21. 

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito


