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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
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secondo grado  
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OGGETTO: A4.2_PR1718_60 Progetti Digitali a.s. 2017/2018_Proroga scadenza adesione 
  
 
Si comunica che, al fine di agevolare una più ampia partecipazione, i termini della scadenza per 
l’adesione al concorso Progetti Digitali di cui al DDG 1264 24 ottobre 2017, con l’invio della scheda 
di adesione (allegato A) debitamente compilata, sono posticipati al 20 gennaio 2018. 
Si rammenta che il progetto, articolato nelle due sezioni VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ DEL 
TERRITORIO e SCUOLA/LAVORO, è rivolto agli studenti degli Istituti d’istruzione secondaria di primo e 
secondo grado della Regione Marche con lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
La scheda di adesione firmata dal DS deve essere inviata all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it 
e all’indirizzo concorsidigitali@gmail.com, indicando come oggetto “A4.2_PR1718_60 Progetti Digitali 
USR Marche-AICA”; 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

ALLEGATO: DDG 1264 24 ottobre 2017 
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