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e-mail 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado del 
Friuli Venezia Giulia   loro sedi 
 

Agli Uffici  
Ambiti Territoriali per le province di 
Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine   loro sedi 
 

 e p.c  Al Prof. Giuseppe Mastronardi Presidente AICA 
Al dott. Salvatore Garro 
AICA Rapporti Istituzionali  loro sedi 
 

 
Oggetto:  Concorso AICA-USR 2017 – bando “Sfide digitali” - rettifica 
 

Si fa riferimento al bando inviato con nota USR prot. n. AOODRFVG/926 del 
24/01/2017 e specificatamente all’art. 2 del suddetto bando relativo ai destinatari. 

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Italiana 
per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) concordano una rettifica che 
estende anche alle classi terminali (V primaria, III secondaria di primo 
grado, V secondaria di secondo grado) la partecipazione al concorso. 

Pertanto l’art. 2 del bando è così modificato: 

“Destinatari del bando sono gli studenti degli Istituti Scolastici del Friuli Venezia 
Giulia, anno scolastico 2016/2017. Per gli allievi la partecipazione è ammessa a classi 
ed a gruppi di minimo 4 componenti anche di classi diverse. Le classi di appartenenza 

degli allievi partecipanti al bando possono essere di scuola primaria, di scuola 
secondaria di primo grado, di scuola secondaria di secondo grado. Per gli Istituti 

Comprensivi e gli Istituti Onnicomprensivi i gruppi possono essere formati anche da 
allievi di classi di ordine e grado diversi.” 

Si ricordano i termini di scadenza per la partecipazione al concorso indicati nel 
bando: 

• invio della scheda di adesione (Allegato A del bando) entro il 31 maggio 2017 

• invio dei lavori entro il 30 giugno 2017 (Allegato B del bando)  

Considerato il valore della proposta si confida nella partecipazione da parte delle 
SS.LL. e nella massima collaborazione per la diffusione della presente nota e dei suoi 
allegati agli studenti, ai docenti ed a tutto il personale interessato. 

 
il Dirigente Titolare 

Alida Misso 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993) 
 
 
 
il referente regionale USR progetti Scuola digitale 
Livia Cosulich 
livia.cosulich@istruzione.it  
040 4194181 
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