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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado  
Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado  
Al sito web USR Lombardia  

 
 
Oggetto: concorso USR-AICA 2019/20 “IO, CITTADINO DIGITALE” 
  

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

sottoscritto in data 21/12/2017, che dà vita anche quest’anno ad un concorso rivolto a tutte le scuole 

statali e paritarie della Lombardia.  

Il tema scelto per la presente edizione, dal titolo “Io, cittadino digitale”, offre una riflessione 

mediata dalle tecnologie digitali sui valori e sui principi della democrazia rappresentativa e della 

Costituzione. Il prodotto multimediale da realizzare consente di proporre una soluzione per la 

gestione democratica del territorio in cui si vive, con particolare riferimento alle problematiche 

ritenute, dai bambini o dai ragazzi, più urgenti e vicine alla propria sensibilità.  

Il concorso, aperto alle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, propone attività  

specifiche per ognuno dei tre segmenti di istruzione coinvolti.  

I premi riservati ai vincitori, uno per ciascun ordine di scuola, prevedono visite dedicate presso le 

principali Istituzioni dello Stato. Saranno inoltre messe a disposizione dall’associazione AICA delle 

Skills Card ECDL da assegnare alle scuole vincitrici e alle scuole meritevoli di menzione speciale.  

È possibile effettuare l’iscrizione al concorso entro il giorno 31 gennaio 2020 mediante l’invio della 

scheda di adesione all’indirizzo mail drlo.concorsoaica@istruzione.it  

I dettagli per partecipare all’iniziativa sono illustrati nel bando allegato.   

  Il dirigente 
Luciana Volta 

 
Allegati:                                                                                         

- BandoUSR-AICA2019-20             
- SchedaAdesioneBandoUSR-AICA2019-20          
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