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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MONUMENTO DEDICATO AD ALDO MORO
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Via R. Rubini 12 - BRINDISI

0831.1706870 - www.ibcenter.it

UFFICI TEMPORANEI

SALE MEETING / EVENTI

SPAZI COWORKING

BASKET: POKER DI VITTORIE, TERZO POSTO E LA SFIDA DI VARESE



2 MIXER

VINCE IL «PACINOTTI» DI TARANTO
Sabato 17 novembre, nel-

l’auditorium del Liceo delle

Scienze Umane e Liceo Lin-

guistico «Ettore Palumbo» di

Brindisi, si è svolta la fase

regionale del Premio Scuola

Digitale, organizzata dallo

stesso liceo, in qualità di

scuola capofila regionale, in

collaborazione con la Dire-

zione Generale dell’USR Pu-

glia. Il Premio Scuola Digita-

le è una iniziativa del Mini-

stero dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca, che

intende promuovere l’eccel-

lenza e il protagonismo delle

scuole italiane nell’apprendi-

mento e nell’insegnamento

della didattica digitale, in-

centivando l’utilizzo delle

tecnologie digitali nel curri-

colo, secondo quanto previ-

sto dal Piano nazionale per la

scuola digitale, e favorendo

l’interscambio delle espe-

rienze nel settore dell’inno-

vazione didattica e digitale.

E’ una competizione tra

scuole, che prevede la parte-

cipazione delle istituzioni

scolastiche secondarie di se-

condo grado, con il coinvol-

gimento attivo delle studen-

tesse e degli studenti che ab-

biano proposto e/o realizzato

progetti di innovazione digi-

tale, caratterizzati da un alto

contenuto di conoscenza, tec-

nica o tecnologica, anche di

tipo imprenditoriale, con la

finalità di favorire lo svilup-

po delle migliori pratiche sul

tema della didattica digitale

innovativa, facendo emergere

i migliori progetti di scuola

digitale, previa competizione

a livello provinciale, regiona-

le e, infine, nazionale. 

I team risultati vincitori in

ciascuna fase provinciale

hanno partecipato alla fase

regionale: ITT «Panetti-Pita-

gora» (Bari), IISS «Dell'A-

quila» (BAT), Liceo «Pa-

lumbo» (Brindisi), ITE «Pa-

scal» (Foggia), Liceo «De

Giorgi» (Lecce), IISS «Paci-

notti» (Taranto).

Le sei scuole hanno pre-

sentato i progetti finalisti at-

traverso appositi pitch curati

dalle studentesse e dagli stu-

denti, accompagnati dai do-

centi referenti del progetto

didattico, supportati da vi-

deo. La Giuria, composta da

Maria Veronico USR Puglia,

Gregorio Andria Politecnico

di Bari «Magna Grecia»,

Marco Bronzini Politecnico

di Bari, Michele Carriero Ca-

mera di Commercio di Brin-

disi, Francesca Miccoli Uni-

versità di Foggia, Gianni

Preite Università del Salento,

Italo Scrocchia USR Foggia,

ha individuato la scuola vin-

citrice del premio regionale,

candidata al Premio Nazio-

nale Scuola Digitale: IISS

«Pacinotti» di Taranto.

La scuola vincitrice ha ri-

cevuto un assegno di 2000

euro, mentre le altre cinque

scuole finaliste hanno ricevu-

to un assegno di 500 euro

ciascuna, per un ulteriore

sviluppo del progetto didatti-

co innovativo o per l’acqui-

sto di attrezzature digitali.

Nel corso della manifesta-

zione, condotta dal giornali-

sta Antonio Celeste, sono in-

tervenuti Maria Oliva, diri-

gente scolastico del Liceo

«Palumbo»; Valerio Valenti,

Prefetto di Brindisi; Seba-

stiano Leo, assessore regio-

nale Formazione e Lavoro;

Maurizio Masciopinto, Que-

store di Brindisi; Mauro

D’Attis, deputato; Anna

Cammalleri, direttore gene-

rale USR Puglia; Salvatore

Giuliano, Sottosegretario di

Stato per l’Istruzione, l’Uni-

versità e la Ricerca.

Hanno partecipato gli stu-

denti degli Istituti Compren-

sivi «Commenda», «Bozza-

no» e «Cappuccini», i quali

hanno molto apprezzato i

prodotti digitali presentati

dalle squadre in gara.

Non sono mancati alcuni

apprezzati momenti di intrat-

tenimento artistico cpon esi-

bizioni di canto e ballo a cura

di alcune studentesse.

La fase regionale del

Premio Scuola Digitale


