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STRICUM ti delle lstituzioni Scolastiche Statala e Paritarie dÌ ogni ordine e grado

ti delle lstituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado

Al sito web USR Lombardia

Oggetto: Concorso USR-AICA 20LA|L9 "Fake News, no grazie" - AVVISO

Prosegue la collaborazione tra questo USR Lombardia e AICA, nell'ambito del protocollo d'intesa

sottoscritto in dala 2l/1,2/2O17, che dà vita anche quest'anno ad un concorso aperto alle scuole statali e

paritarie della Lombardia.

ll tema scelto per la presente edizione, dal titolo "Fake News, no grazie", offre una riflessione

sull'importanza e sull'utilità delle competenze informatiche e digitali nella società odierna, per il mondo del

lavoro, per lo studio e per il tempo libero, approfondendo il tema delle fake news an una prospettiva sociale,

culturale, psico-pedagogica e proponendo una soluzione per il riconoscimento e la verifica delle notizie.

ll concorso è aperto alle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e propone progetti

specifici per ognuno dei tre segmenti di istruzione coinvolti.

lpremi in denaro riservati ai vincitori, uno per ciascun ordine di scuola, ed ipremi destinati alle scuole

menzionate, quattro in tutto, insieme alle Skills Card ECDL sono messi a disposizione da AICA.

I dettagli per partecipare all'iniziativa sono illustrati nel bando allegato. Le iscrizioni sono possibili fino al

30 aprile 2019.

ll dirigente

Luciono Volto
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