
 

 

 

 

Gent.mi Dirigenti scolastici  

degli Istituti scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione della Provincia di Sassari 

 

 

Oggetto: Invito partecipazione alla seconda edizione del Premio Nazionale Scuola Digitale  

               2019/2020 - Finale provinciale live - diretta streaming  - Sassari 20 maggio 2020 

 

La presente per manifestarLe l’invito di gradita partecipazione all’ evento “seconda edizione del Premio Nazionale 

Scuola Digitale 2019/2020 Finale provinciale live “ in diretta streaming il 20 maggio 2020 alle ore 10:00. 

Si chiede altresì la massima divulgazione dell’evento presso tutte le studentesse e gli studenti e il personale docente e 

A.T.A. affinchè sia dato a tutti potersi collegare alla piattaforma ed assistere all’evento e per meglio veicolare un’immagine 

di innovazione della scuola che possa raggiungere tutte le diverse componenti della comunità scolastica e sociale del territorio e dare 

risalto al protagonismo attivo degli studenti sopratutto rispetto alle nuove sfide di innovazione richieste dall’attuale fase 

emergenziale. 

Il Premio Scuola Digitale prevede una fase provinciale/territoriale, una regionale e una nazionale.  

I progetti delle scuole già ammesse alla fase provinciale, che si sarebbe dovuta svolgere il 28 febbraio 2020 presso il Teatro Civico di 

Sassari, parteciperanno alla finale live in modalità on line con diretta streaming in data 20 maggio 2020 alle ore 10:00 con l’impiego, 

di un sistema di video-conferenza che consentirà la partecipazione degli studenti collegati on line.  

In allegato la locandina della manifestazione con l’indicazione del link https://sites.google.com/view/psdsassari per il 

collegamento alla diretta streaming della finale provinciale live. 

Cordiali saluti 

 

Sassari, 16 maggio 2020 

Il dirigente scolastico dell’I.I.S. “Niccolò Pellegrini” di Sassari  

                                                                                                            

 prof. Paolo Acone 

 

 

    
Istituto Istruzione Superiore "N. Pellegrini"  

Istituto Tecnico Agrario 
Via Bellini, 5 – 07100 SASSARI -   Tel. 079/24.41.10 - Fax 079/25.90.170 

 C.F: 80005490901 - Partita IVA Azienda Agraria: 00352620900 
- mail: SSIS00300L@istruzione.it – PEC: SSIS00300L@PEC.ISTRUZIONE.IT  

IBAN: IT 45 G 01015 17208 000000013558 
Banca d’Italia Sassari IBAN : IT 93 M 01000 03245 522300316719 

 

 

Sede associata: IPAA – Via Aldo Moro, snc - 07034 PERFUGAS - Tel. 079/564264 - Fax 079/563318 
Sede associata: IPIA – Via Grazia Deledda, 128 – SASSARI 079 – 244062 

Sede associata:IPAA -  Santa Maria La Palma 
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