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Prot. Vedi segnatura
Tradate, 31/01/2019
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Lombardia
p.c. agli Animatori Digitali
OGGETTO: Concorso “Omaggio al Genio: Leonardo da Vinci”
Si segnala il concorso “Omaggio al Genio: Leonardo da Vinci” ideato e organizzato, in
occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, dal Polo dell’innovazione
digitale di Varese, I.S. Don Milani di Tradate, in collaborazione con ‘’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia - AT Varese”.
Il bando è rivolto alle scuole pubbliche, statali e paritarie, della Regione Lombardia,
primarie, secondarie di primo e di secondo grado e invita gli studenti a scoprire
attivamente la vita, le opere, le invenzioni e le idee di Leonardo da Vinci, nella multiformità
del suo ingegno creativo, capace di spaziare dall’arte alla letteratura, alla scienza, a quello
che oggi definiremmo mondo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and
Mathematics).
Obiettivo del progetto: coinvolgere gli studenti nella produzione di materiali didattici che,
attraverso canali e modalità della contemporaneità diano visibilità e diffusione nel mondo
degli adolescenti all’azione e al pensiero di Leonardo Da Vinci.
La raccolta organizzata dei materiali didattici prodotti si collocherà in un unico sito web,
finalizzato a documentare e restituire alla collettività un piccolo patrimonio di conoscenze
rivisitato dalla freschezza degli studenti.
La preiscrizione si potrà effettuare dalle ore 10.00 del giorno 4 febbraio 2019, alle ore
12.00 (entro e non oltre) del giorno 18 Febbraio 2019 attraverso la compilazione del
modulo
online
raggiungibile
dal
sito
docentiweb.istruzione.varese.it.
Si dovrà indicare un docente referente per ogni Istituto. Il perfezionamento dell’iscrizione,
su indicazione del Polo dell’Innovazione Digitale agli iscritti, dovrà avvenire entro e non oltre
le ore 12.00 del 1 Marzo 2019.
La data di consegna dei lavori è fissata entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 6 aprile
2019, attraverso il modulo on line rilasciato in corso d’opera.
Per i dettagli dei percorsi esperibili, dei criteri e modalità di valutazione, dei premi si rimanda
al bando allegato.
Per ogni informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al Polo dell’Innovazione digitale
info@docentiweb.istruzione.varese.it presso IS Don Milani Tradate (Va).
Allegato: Regolamento Concorso “Omaggio al genio: Leonardo da Vinci”
Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Mita
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