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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco"
Cod.Fisc.: 92071950700 - Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147

Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT – CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147
(indirizzo di studio: liceo linguistico)
Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali)
Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)
Sede associata: Corso Bucci 28 M – 86100 Campobasso Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970
(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico)
Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica)

 Alla c.a dei Dirigenti Scolastici della Regione Molise

Oggetto: #Futura Campobasso #Premio Nazionale Scuola Digitale 2018 (#PNSD)– 22 - 23 e 24
novembre 2018 – CHIARIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE.
Gent.mo Dirigente
Facendo seguito alla precedente comunicazione avente medesimo oggetto, con la presente si
intendonofornirechiarimenti ed indicazioni operativeutili nell’eventualità, da noi auspicata, che il
suo Istituto voglia aderire all’evento #FuturaCampobasso e/o al Premio Nazionale Scuola
Digitale (#PNSD)organicamente inserito in Futura.
L’IIS “Pertini” di Campobasso è stato individuato come scuola polo regionale per l’iniziativa
nazionale del MIUR#FuturaItalia eanche per la fase regionale del Premio Nazionale Scuola
Digitale; si tratta di un viaggio nel cuore della scuola italiana che tocca 24 città del nostro paese;
una “tre giorni “ di formazione, dibattiti ed esperienze sulla Scuola Digitale e su un “tema forte” che
caratterizza ciascun territorio interessato. Come più volte sottolineato dallo stesso Ministero,
l’iniziativa intende promuovere l’eccellenza ed il protagonismo delle nostre scuole
nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, favorire l’interscambio delle
esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e sensibilizzare gli studenti a prendere
scelte consapevoli su tematiche importanti utilizzando, in gruppi di lavoro eterogenei, sia per
provenienza che per indirizzo scolastico, strumenti e metodologie innovative di co-progettazione.
La “tre giorni” di formazione, dibattiti, esperienze e simulazioni approderà nella nostra Regione il
22, 23 e 24 novembre 2018 nell’ambito dell’evento #FuturaCampobasso – Molibyte 4.0.
Le scuole regionali di ogni ciclo sono invitate a partecipare aderendo all’iniziativa entro le ore
14,00 del 3 novembresecondo le seguenti modalità:
 per
l’evento
#FuturaCampobasso
inviare
una
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronicafuturacampobasso@gmail.com. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori
alla capienza delle strutture si darà la precedenza alle scuole che per prime hannoavanzato la
domanda;
 per il Premio Nazionale Scuola Digitaleinviare video di tre minuti e documentazioni richieste seguendo
le istruzioni indicate nell’avviso già inviato a tutte le Scuole e pubblicato anche sul sito della scuola polo
IIS Pertini di Campobasso e sul sito dell’USR Molise;
 per gli Hackathon, regionale e nazionale, osservare le istruzioni contenute nei bandi ministeriali in
corso di pubblicazione e reperibili sui siti MIUR e del Pertini.
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Per finalità organizzative e per chiarire tutte le modalità di coinvolgimento offerte dall’evento, così
articolato e complesso, sintetizziamo di seguito le diverse opportunità:
-

-

-

-

-

-

Hackathon regionale (riservato alle sole scuole Superiori): Gli studenti e le studentesse, provenienti da
tutte le scuole superiori della Regione Molise, con l’aiuto di mentori ed esperti, lavoreranno per due
giorni insieme a piccoli gruppi di composizione eterogenea, con l’obiettivo di affrontare le sfide poste
dall’organizzazione sulla tematica accolta dal MIUR “Tradizione ed Innovazione”.La scelta del tema si
lega all’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale molisano declinato in termini di
innovazione in senso ampio.
Al termine delle prime due giornate ciascun gruppo sarà invitato ad esporre le proprie idee e soluzioni
dinanzi ad esperti ed esponenti del mondo delle Istituzioni, dell’Università e delle organizzazioni
associative. A ciascuna istituzione scolastica superiore è richiesto di individuare4/6 studenti, due/tre
maschi e due/tre femmine, ed un docente accompagnatore. Per un proficuo svolgimento della
simulazione si invita ogni delegazione scolastica a dotarsi di almeno due pc portatili. Ulteriori
chiarimenti al riguardo saranno dati con apposita mail a seguito di indicazioni che perverranno nei
prossimi giorni dal Ministero;
Hackathon nazionale (riservato alle sole scuole Superiori): Anche in questo caso gli studenti e le
studentesse, questa volta provenienti da scuole superiori di tutta Italia, lavoreranno per due giorni su
tematiche tese a promuovere il raggiungimento di un miglioramento delle condizioni di salute delle
persone. A ciascuna istituzione scolastica superiore è richiesto di individuare 4/6 studenti, due/tre
maschi e due/tre femmine, ed un docente accompagnatore. Ulteriori chiarimenti al riguardo saranno
dati con apposita mail a seguito di indicazioni che perverranno nei prossimi giorni dal Ministero;
STEM(aperto a tutte le scuole della Regione): iniziative e giochi di abilità, attività anche laboratoriali,
relativi a Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Indicare il numero degli studenti partecipanti
(di ogni ordine e grado) con un docente accompagnatore;
BUONE PRATICHE DIGITALI -le scuole del territorio mostrano i loro progetti (aperta a tutte le
scuole)presso l’area dedicata in centro città, secondo lo schema nazionale, al DIGITAL CIRCUSdi realtà
virtuali e immersive, droni, dimostrazioni di robotica, Fab Lab, simulatori ed altre innovazioni a cura
delle scuole partecipanti, di ogni ordine e grado. Indicare il numero di studenti partecipanti
accompagnati da docenti;
BUONE PRATICHE DIGITALI -le scuole del territorio mostrano i loro progetti (aperta a tutte le
scuole)presso l’area dedicata in centro città, secondo lo schema nazionale, al FUTURE ZONEdi buone
pratiche della scuola, di ogni ordine e grado, di percorsi di apprendimento innovativi, progetti di
ricerca, idee/proposte imprenditoriali, creatività (arte, musica, cultura, inclusione, ecc..) … da
condividere ed esporre come vetrina di ogni Istituto scolastico partecipante. Indicare il numero di
studenti partecipanti accompagnati da docenti.
TEACHERS MATTER - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI, workshop e tavole rotonde riservate ai
docenti di ogni ordine e grado. Per ogni attività sarà rilasciata certificazione valida ai fini
dell’aggiornamento. La partecipazione potrà avvenire a seguito di prenotazione da parte del docente
utilizzando l’app. Eventbrite.
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-

-

-

STUDENTS MATTER - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, workshop e tavole rotonde riservate agli studenti.
PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: è una competizione tra scuole che prevede la partecipazione
delle Istituzioni scolastiche sia secondarie di secondo grado sia del primo ciclo (per queste ultime è
prevista una sessione specifica) con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse che
abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale caratterizzati da alto contenuto di
conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Ciascuna Scuola può presentare
domanda di partecipazione entro il 3 novembre ore 14 seguendo le indicazioni sul sito della scuola
attraverso la candidatura di un solo progetto per cicloche può coinvolgere anche i neo-diplomati
purché abbiano sviluppato il progetto all’interno della scuola stessa nell’a.s. 2017/18,
Possono essere presentati, a titolo esemplificativo, modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi
di apprendimento digitale curricolari ed extra curricolari, prototipi, idee, progetti nell’ambito dei settori
del making, coding, robotica, internet delle cose, gaming e gamification, laboratori d’impresa 4.0,
creatività, inclusione e accessibilità, STEM.
Una giuria di esperti, sulla base di criteri già individuati e presenti nel bando, sceglierà i 10 progetti
finalisti delle scuole superiori (7 per la Provincia di CB e 3 per la Provincia di IS) che parteciperanno alla
finale regionale in occasione di #FuturaCampobasso del 22, 23 e 24 novembre e ivi dagli studenti
presentati.
I migliori 3 progetti partecipanti alla sezione specifica del PSD riservata alle scuole del primo ciclo
saranno segnalate dalla giuria e riceveranno una menzione di merito.
Premi previsti per le Scuole PSD secondo ciclo: Euro 5000 per il progetto vincitore; Euro 2500 primo
progetto finalista per la Provincia di Isernia e per la provincia di Campobasso;
Premi previsti per le Scuole PSD Sezione primo ciclo: Euro 1500 primo classificato; Euro 1000 secondo
classificato; Euro 500 terzo classificato.
Tutti i premi sono da spendere in materiali didattici.
RI-CREAZIONE - Accanto alle cerimonie di apertura e di chiusura presso il Teatro Savoia, saranno
previsti spettacoli teatrali e di intrattenimento nel corso delle intere giornate che privilegeranno il
coinvolgimento diretto degli studenti;la RI-CREAZIONE è dedicata alle tradizioni locali, all’ambiente e al
territorio con luci, suoni, e visite agli stand delle scuole, al Centro di Campobasso, al Museo Sannitico e
al Museo dei Misteri a cura di gruppi di studenti già a tal fine formati(con la collaborazione ed il
sostegno dell’Associazione Centro Storico e dell’Associazione dei Crociati e Trinitari di Campobasso).
Sarà possibile partecipare anche attraverso VISITE ORGANIZZATE su richiesta delle Scuole da
prenotare sempre attraverso la mail futuracampobasso@gmail.com
L’accoglienza delle delegazioni e dei visitatori per il relativo accreditamento sarà possibile ogni
giorno dell’evento dalle ore 8:30 presso il Circolo sannitico e presso altri stand in Campobasso. Nella
prima giornata dopo la cerimonia di apertura presso il Teatro Savoia, nonché negli altri due giorni, le
hostess e gli stewards messi a disposizione dall’IIS Pertini di CB e dalle Scuole che collaborano
all’organizzazione, accompagneranno studenti e docenti nelle diverse aree funzionali che li vedranno
coinvolti.
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Si ricorda, infine, che l’IIS Pertini metterà a disposizione anche gli autobus per i trasporti e
provvederà per ogni giornata dell’evento ad assicurare il pranzo a tutti i partecipanti accreditati in
un’area (e quindi quest’ultimo con esclusione dei semplici visitatori), studenti e docenti, attraverso
packed lunch ovvero convenzioni presso bar/ristoranti della città nonché la cena (presso un hotel o il
Convitto Mario Pagano)per chi necessiterà di pernottamento, nonché l’eventuale packed lunchper il
giorno della partenza.
Certi di poter contare sulla partecipazione del suo Istituto nel segno del più ampio coinvolgimento
possibile
della
nostra
comunità
scolastica
regionale
per
la
migliore
riuscita
dell’evento#FuturaCampobasso- Molibyte 4.0, porgiamo i nostri saluti fiduciosi nella vostra auspicata
collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Umberto Di Lallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93



INFO: Per ogni ulteriore informazione ed assistenza è possibile rivolgersi al referente, prof. Mario Ferocino, cell.
3351311296, email mario.ferocino@itaspertini.gov.it oppure inviando mail all’apposita casella postale
futuracampobasso@gmail.com.

