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OGGETTO: Premio Nazionale Scuola Digitale-Evento provinciale del 27 febbraio 2020 

 

Nell’a.s. in corso il Ministero dell’Istruzione ha promosso il Premio Nazionale Scuola Digitale per 

tutti gli ordini di scuola.  

La Scuola Primaria di Calimera con il progetto “Fuoricl@sse” ha superato la prima fase di selezione e 

risulta tra le quattro scuole finaliste della Provincia di Lecce. 

Giovedì 27 febbraio p.v., presso il Teatro Politeama di Lecce, è previsto l’evento finale in cui i 

progetti saranno presentati per essere votati dalla giuria appositamente nominata. 

La nostra scuola è stata anche invitata a esibirsi con una performance musicale. 

Pertanto,  saranno impegnati/e:  

- alunni/e delle classi I della Scuola Secondaria di 1° grado nella presentazione del progetto alla 

giuria o tra il pubblico partecipante e  

- alunni/e del corso ad indirizzo musicale impegnati/e nel coro o nell’orchestra. 

 

I vincoli sul numero di partecipanti e i ridotti tempi per l’esibizione impongono un numero limitato di 

alunni/e. 

In allegato elenco dei partecipanti. 

Giovedì 27 febbraio p.v. alunni/e, dopo l’appello, con autobus privato saranno accompagnati/e dai 

docenti D. Campanale – D. Longo – G. Zacheo e presso il Teatro Politeama saranno anche con 

l’animatore digitale A. Lattante e i docenti di strumento. 

Ogni alunno/a presenterà ai docenti l’autorizzazione firmata dai genitori e un contributo volontario di 

€ 3.00 per il trasporto. 

Si raccomanda una partecipazione attenta e responsabile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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