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OGGETTO: FINALE REGIONALE PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021 - Programma ed 

Istruzioni operative. 
 
 
Con la presente si comunica che il giorno 21 Maggio 2021 dalle ore 15:00, si svolgerà la 
Finale Regionale del Premio Scuola Digitale 2021, in modalità on line al seguente LINK:  
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCEwwlnzJCnoK7FmtY2buqbQ/live 

 
Le scuole finaliste dovranno inviare il video della finale entro e non oltre le ore 12:00 del 19 
maggio 2021 alla mail:  psd.regionemarche@gmail.com   

 
Si comunica inoltre, che giorno 20 maggio 2021 a partire dalle ore 17:00 verrà effettuata 
una verifica tecnica di connessione con il docente referente e lo/la studente/ssa che alla 
finale esporrà il pitch. Il link e le istruzioni per il collegamento di prova verranno comunicati 
telefonicamente dalla docente Catia Pedace a partire dalle ore 17:00, ad ogni singolo 
docente e studente/studentessa. 

Durante la giornata di premiazione, i progetti finalisti saranno illustrati da un/a solo/a 
studente/ssa.  

Si avranno a disposizione 6 minuti per scuola (3 minuti di video + 2 minuti di pitching 
+ 1 minuto per risposte a eventuali domande della giuria). 

Al termine di tutte le presentazioni, verrà selezionato dalla giuria un progetto vincitore per 
il primo grado e uno del secondo grado, che sarà ammesso alla successiva fase nazionale. 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare la prof.ssa Catia Pedace alla mail prc.pedace@iisve.it  

 

Di seguito si invia il programma dell’Evento finale di Premiazione. 
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PROGRAMMA DELLA PREMIAZIONE 
 
Ore 15:00: Ingresso delle Scuole partecipanti alla Finale di Premiazione nella Stanza 
Virtuale di Premiazione al Link:  

https://www.youtube.com/channel/UCEwwlnzJCnoK7FmtY2buqbQ/live 

Ore 15:05:  Saluti della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Ufficio VI Innovazione Digitale, della Dirigente Scolastica 
Maria Rita Fiordelmondo, della Prof.ssa Carmina Laura Giovanna Pinto dell’Ufficio 
Scolastico Regione Marche, Coordinatrice della Commissione Giudicatrice e della Giuria. 
Presentazione a cura di Maurizio Socci.  Le Scuole finaliste, video, pitch e domanda della 
giuria, saranno presentate nel seguente ordine: 

 
 

Codice 
meccanografico 

 
Denominazione istituto 

 
Città 

 
SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

ANIC80900G I.C. “Don Costantini” Serra S. Quirico (AN) 

PSIC82100C I.C. “Olivieri” Pesaro 

MCIC80600T I.C. “V. Tortoreto” San Ginesio (MC) 

APIC820001 I.C. “Castel di Lama 1” Castel di Lama (AP) 
 

SCUOLE DEL SECONDO CICLO 

PSPS020006 Liceo Scientifico – Musicale – Coreutico 
“Marconi” 

Pesaro 

MCTD01000V I.T.E. “Gentili” Macerata 
ANIS014007 I.I.S. “Volterra Elia” Ancona 

APRH01000N I.P.A. “F. Buscemi” San Benedetto del 
Tronto (AP) 

 
 
L’animazione dell’evento, al termine delle presentazioni delle scuole del primo ciclo e del 
secondo ciclo, verrà curata dal mago Andrea Paris e dal Prof. Gianni Monti membro 
dell’EFT. 

Ore 16:45 Proclamazione dei Vincitori, interviste con i vincitori, saluti, termine 
dell’evento previsto entro le 17:00. 

 

 
                                       F.to digitalmente 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Maria Rita Fiordelmondo 
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