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Ai genitori degli alunni della classe IV primaria,  

plesso di Stigliano ; 

alle docenti titolari della stessa; 

 alla bacheca del registro elettronico; 

agli atti 

 
 

Oggetto: Concorso AICA 2021/22 “Educazione Digitale: la sfida digitale per la 

scuola del futuro”: comunicazione ai vincitori 

 

Gentili famiglie e alunni, 

ho il piacere di annunciarvi lo splendido risultato raggiunto dal vostro lavoro 

nell’edizione a.s.2021/22 del concorso AICA 2021/22 “Educazione Digitale: la sfida 

digitale per la scuola del futuro”: 

primi classificati 
(avviso del 28/06/2022 disponibile su http://www.basilicata.istruzione.it/ ) 

Si tratta di una conferma della qualità del lavoro svolto, al quale le famiglie hanno dato 

un decisivo supporto negli ultimi anni e che viene premiato con  5 skill card 

ECDL/ICDL; si tratta di iscrizioni gratuite per l’acquisizione di certificazioni 

informatiche riconosciute (maggiori dettagli al link: https://www.aicanet.it/candidato). 

Si tratta di un percorso interessante quanto impegnativo per questi ragazzi che si sono 

dimostrati così attivi e creativi. 

Chiedo a tutti di valutare l’effettiva disponibilità a intraprenderlo poiché, non potendo 

dare questa possibilità a tutti gli alunni della classe, saremo costretti a fare una 

selezione e voler dare cortese cenno di interessamento entro le h 11.00 del giorno 4 

luglio 2022 al sottoindicato link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesXhnDcOtZZLpgi6pUxCI0rdyzDVGf

aP5b5LjTfoUbzZc1MA/viewform 

Chi lo preferisca potrà dare la propria adesione anche di persona, purché si presenti 

presso la sede del sorteggio prima che questo venga effettuato. 

Nella stessa data, alle h 11.30, nell’ufficio di presidenza si terrà il sorteggio dei 5 

nominativi, sorteggiati fra tutti coloro che avranno comunicato il loro interessamento. 

Altre due classi del nostro istituto hanno partecipato allo stesso concorso e hanno 

ottenuto ottime valutazioni, pur non rientrando nelle prime due posizioni che danno 

diritto al premio; le mie personali congratulazioni a tutti coloro che lo hanno reso 

possibile, nello spirito di una scuola che cerca non “sipari e visibilità” ma ama 

confrontarsi con il resto del mondo dell’educazione, senza paura di valutazioni che 

possano darci spunti di riflessione per il nostro cammino. 

Stigliano, 2 luglio 2022                                       la Dirigente Scolastica 

                                                                            Livia CASAMASSIMA 
                                                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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