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Aversa, 14/02//2020 

Ai docenti accompagnatori 

Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 
 
 

Comunicazione n° 341 

 

Oggetto: Partecipazione alla  finale del Premio Scuola Digitale PNSD 2019-2020 per la Provincia di 

Caserta 
 

Gli alunni in elenco parteciperanno il giorno 17/02/2020 alla manifestazione finale della fase 

provinciale del Premio Scuola Digitale 2019-2020 che si terrà il giorno 17 febbraio 2020 presso 

l’aula Magna dell’ITI_LS “F. Giordani” di Caserta in via Laviano 18. 

I progetti finalisti, arrivati in questa fase, saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti 

attraverso appositi pitch, supportati dal video già presentato in fase di candidatura, della durata 

massima di 6 minuti per scuola (massimo 3 minuti di video + massimo 3 minuti di pitching). 

Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione 

a livello provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Il progetto vincitore a livello 

regionale per ciascuna sezione parteciperà alla sessione nazionale del premio. 

Gli alunni in elenco si dovranno presentare alle ore 7,45 nei pressi del bar “La perla nera”. 

Il rientro è previsto per le ore 14.00. 

Cognome Nome Classe 

Marrandino Salvatore IV Cs 

Cerullo Vincenzo IV Cs 

Guarino Antonio V Bs 

Della Gatta Andrea III Ds 

Carleo Francesco II Cs 

Iuliano Renato II M 

Barretta  Nunzia V Cs 

Iavarone Francesca V Cs 

Gasri  Mohamed V Cs 

 

Docente Accompagnatore Magliulo Raffaele. 

Gli alunni in elenco dopo aver preso visione della delibera privacy allegata dovranno consegnare al 

docente accompagnatore il modulo autorizzativo per le riprese video, entro il giorno prima 

dell’uscita, in caso contrario non potranno partecipare alle attività e rimarranno a scuola 

regolarmente. 
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Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 
              Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


