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Circolare Interna n. 71        Trani, 19 giugno 2020 

➔ Ai Docenti  

➔ Al D.S.G.A 

➔ Atti della Scuola 

➔ Sito Web 

 

Oggetto: candidatura prodotti digitali per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021 

promossa dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Si comunica che il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MI ha avviato la fase di 

selezione funzionale all’organizzazione della Cerimonia d’inaugurazione dell’a.s. 2020/2021, che avrà 

l’obiettivo di mettere in risalto le nuove forme di didattica sperimentate in questo anno scolastico. 

 A tale scopo le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, sono invitate, tramite un prodotto digitale, a 

proporre attività o esibizioni sui temi dell’educazione ambientale, dell’innovazione tecnologica, 

dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e del contrasto alle forme di bullismo, 

cyberbullismo e violenza. 

Ogni singolo prodotto digitale non dovrà superare i 3 minuti. Inoltre ogni istituto scolastico potrà 

partecipare inviando un solo elaborato, come previsto dalla nota 1088 dell’USR Puglia del 05.06.2020. 

I docenti sono invitati a presentare i prodotti digitali realizzati nel corso di quest’anno con i loro studenti sui 

temi indicati, inviandoli, unitamente agli allegati 1 e 2 debitamente compilati, entro e non oltre le ore 12 

del 29 giugno p.v. all’indirizzo bapc21000e@istruzione.it , indicando come oggetto “Candidatura 

prodotti digitali per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021” 

Si segnala, in particolare, la necessità di firmare l’allegato 2 prima dell’invio a scuola. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Di Zanni (email: annalisadizanni@hotmail.com) 

Tra tutti i prodotti pervenuti, il Dirigente Scolastico ne selezionerà uno, che sarà inviato al Ministero per 

rappresentare il Liceo “De Sanctis” nella cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

                     F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Grazia Ruggiero 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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