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Ai docenti di Arte e Immagine 

Ai docenti di Tecnologia e Informatica 

Ai docenti di Geografia 

Scuola Secondaria di I grado 

 

All’Animatore digitale 

Ai componenti il Team Digitale 

 

Agli studenti delle terze classi 

 Scuola Secondaria di I grado 

      

Sito web  

 

 

 

Oggetto: Premio digitale giovani 5^edizione “Un viaggio tra i colori e i sapori della nostra terra” 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni (RC), al fine di educare i 

giovani a vivere in modo propositivo l’evoluzione tecnologica, organizza nel corrente anno scolastico la 

5^ edizione del Concorso “PREMIO DIGITALE GIOVANI”. Attraverso il Concorso l’Istituto intende 

rispondere alla chiamata del PNSD per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale. Si 

tratta prima di tutto di un’azione culturale, attraverso cui si chiede ai ragazzi che aderiranno al Concorso 

di esprimere la loro idea per una nuova scuola digitale, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e 

non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che li metta nelle condizioni di sviluppare le 

competenze per la vita. La “scuola digitale” non è un’altra scuola, è più concretamente la sfida 

dell’innovazione della scuola. L’iniziativa concorsuale vuole rispondere a questa sfida, che richiede 

agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei ragazzi. L’obiettivo didattico del concorso è 

quello di guidare gli adolescenti all’uso opportuno della Fotografia digitale e all’Arte della narrazione 

visiva - lo Storytelling art visual che diventa mezzo e strumento di comunicazione quotidiana. 

 Il Concorso è suddiviso in due sezioni, così distinte:  

- Studenti frequentanti l’Istituto “Nostro- Repaci” ; 

- Studenti frequentanti  le terze classi della Scuola Secondaria di primo grado del territorio.  

 

Al Concorso sono ammessi elaborati digitali ispirati alla tematica: “UN VIAGGIO TRA I COLORI E I 

SAPORI DELLA NOSTRA TERRA”, che non abbiano mai ricevuto alcun riconoscimento e che non siano 

già stati utilizzati per partecipare ad alcun concorso.  

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2022 utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

1. tramite due e mail all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it 

- una prima e-mail contenente l’elaborato ANONIMO e la scheda “Dati Autore” allegata al presente 

bando; 

- una seconda e-mail con il solo elaborato ANONIMO. 

e/o 

2. brevi manu alla sig.ra Crea Lucia 
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-  gli elaborati ANONIMI dovranno essere inseriti in BUSTA ANONIMA CHIUSA indirizzata a "I.I.S. 

“Nostro – Repaci” via Monsignor Bergamo, n. 1 – 89018 Villa San Giovanni (RC)”, indicando la specifica 

“Premio digitale giovani - 5^ edizione”. All’interno di tale busta va inserita un’altra busta più piccola, 

sigillata, contenente la scheda “Dati Autore”, allegata bando. 

Il regolamento del concorso, contenente tutte le informazioni necessarie e la relativa scheda di 

partecipazione, è allegato alla presente nota. 

 

Referente: Prof.ssa Maria  Richichi 
 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


