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Allegato B
CONCORSO “AICA- USR UMBRIA” 2018-2019
SCHEDA PROGETTO
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico e da inviare sia in formato
world sia in formato pdf entro il 16 febbraio 2019 a : drum@postacert.istruzione.it.
(Ove l’Istituto scolastico presenti più progetti, la denominazione del file deve essere seguita da un
numero che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO
Denominazione Istituto e sede (non
usare abbreviazioni)
Codice meccanografico
Telefono
mail istituzionale
nominativo
Dirigente Scolastico

telefono
mail

DATI PROGETTO
Progetto

Titolo
nominativo

Docente referente
mail
nominativo
Altri Docenti referenti
mail
Classe o classi
Numero studenti coinvolti

PGIC83500T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000911 - 24/01/2019 - C/27 - ALUNNI - CONCORSI - E
USR Umbria

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica
progetto

descrizione

del

Il contesto della classe

L'idea chiave

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link:
(verificare
l’accesso al
progetto)

NOTA

Prodotto multimediale:

caricato su Google Drive a cura del docente referente, con il vincolo di
permanenza fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di inserimento anche sul
sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico

Dichiarazione liberatoria

Il sottoscritto Dirigente Scolastico autorizza l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ad utilizzare, liberando
lo stesso da ogni obbligo ed impegno di qualunque genere, l’elaborato allegato alla presente. Resta inteso che
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria potrà liberamente diffondere totalmente o parzialmente detta
opera in qualsiasi sede, forma e modo, con qualsivoglia mezzo tecnico o tipologia di trasmissione, senza
limitazione di spazio, di tempo e di passaggi nell’ambito delle proprie attività.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico dichiara inoltre di aver raccolto le dichiarazioni liberatorie per la diffusione
dell’elaborato sopra indicato, rilasciate da tutte le persone presenti in video e/o voce: docenti, esperti esterni,
studenti maggiorenni, genitori per conto dei minori ed altri.

Data
_______________

Firma del Dirigente Scolastico
(firma digitale)

