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Prot. 4077

IL DIRIGENTE

Vista l’iniziativa del Ministero dell’ Istruzione denominata Premio Scuola Digitale, rientrante nel più ampio

Piano Nazionale Scuola Digitale (cfr. nota Ministero Istruzione n. 677 del 21 gennaio 2021);

Visto che il liceo Manfredo Fanti è stato identificato quale scuola polo provinciale per il PSD di Modena;

Verificato che sono state presentate nei termini previsti n. 16 candidature al primo ciclo e n. 8 al secondo

ciclo;

Visto il limite di 6 finalisti per ogni ciclo scolastico fissato dal Bando Ministeriale;

Viste le valutazioni della Giuria nominata il 03/03/2021 prot. 2767

COMUNICA

l’elenco e i punteggi di ammissione delle 12 scuole finaliste. Si specifica che tali punteggi non influiranno sulla

valutazione finale che avverrà il 23 aprile 2021

1^ ciclo 2^ ciclo

I.C. S.PROSPERO -
MEDOLLA MOIC837007 SAN PROSPERO 47,0 MANFREDO

FANTI MOPS030002 CARPI 46,0

ING. CARLO
STRADI MOIC83400Q MARANELLO 44,0 FERMO

CORNI MORI02000L MODENA 42,5

10 I.C. MODENA MOIC84800N MODENA 44,0 ENRICO
FERMI MOTF080005 MODENA 42,0

I.C. CARPI ZONA
NORD MOIC82200D CARPI 43,5 A. VOLTA MOIS01900T SASSUOLO 39,5

I.C. G.MARCONI MOIC825001 CASTELFRANCO
EMILIA 43,5 A.VENTURI MOIS02200N MODENA 38,0

4 I.C. MODENA MOIC85100D MODENA 42,5 L.
SPALLANZANI MOIS011007 CASTELFRANCO

EMILIA 37,5

Nel corso della giornata conclusiva – finale provinciale del 23 aprile 2021 – saranno selezionate le due scuole,

una per ogni ciclo,  che parteciperanno alla selezione regionale da noi coordinata (17 maggio 2021).



___________________________________________________________

Al fine di fornire indicazioni più precise sulla modalità di svolgimento della finale provinciale (pitching) e sul

video da produrre, il Liceo Fanti organizza un breve incontro online con le 12 scuole finaliste martedì 30

marzo alle ore 17:30 su piattaforma GMeet. Seguirà link inviato direttamente ai docenti referenti.

All’incontro possono partecipare anche i Dirigenti Scolastici, se lo desiderano.

Inoltriamo complimenti vivissimi per tutte le esperienze e i progetti presentati. Stiamo valutando la

possibilità di raccogliere tutto questo materiale su una piattaforma condivisa da mettere a disposizione di

tutte le scuole della provincia e oltre (ovviamente vi chiederemo il permesso di farlo). Ci sembra infatti una

modalità utile per condividere e documentare le buone pratiche messe in atto da tutte le scuole in questo

periodo di pandemia.

Carpi, 26/03/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993


