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 Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Referenti d’istituto per attività di prevenzione e contrasto al bullismo/cyberbullismo  

delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Puglia  

LORO SEDI 

 

e, p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo/cyberbullismo  

Presso gli Uffici di Ambito Territoriale - USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito web – NDG 
 

Oggetto:  Concorso “The Kids are All Right: SIC e-Safety Contest” - Progetto Generazioni Connesse-

SIC, rivolto alle scuole Primarie e alle Secondarie di I e II grado a.s. 2022-23 

 

 Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’istruzione e del merito, nell’ambito del progetto Safer 

Internet Centre – Generazioni Connesse, promuove il concorso in oggetto il cui obiettivo è potenziare le 

conoscenze delle studentesse e degli studenti in relazione ai temi della cittadinanza digitale e sviluppare la 

competenza digitale negli aspetti di “creazione di contenuti digitali” e “sicurezza” favorendo la realizzazione 

di risorse sull’uso positivo della rete e dei suoi servizi anche al fine di valorizzare i percorsi di ePolicy 

scolastiche già posti in essere dalle scuole. 

 La proposta progettuale del concorso, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado, prevede due categorie: 

• CATEGORIA A: The Kids are All Right “L’ho già fatto!”: presentazione di prodotti digitali già 

realizzati alla data di pubblicazione del presente bando.  

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 22 dicembre 2022.  

• CATEGORIA B: The Kids are All Right “Nuovo progetto”: presentazione di prodotti digitali realizzati 

nel corso dell’anno scolastico 2022/23. Particolare attenzione sarà data ai prodotti che prevedono la 

partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie e/o delle realtà di comunità che compongono il 

contesto scolastico di riferimento quali a titolo di esempio: biblioteche, centri di aggregazione, centri 

educativi, teatri etc…  

La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 27 marzo 2022.  

 Le Istituzioni scolastiche potranno scegliere se partecipare per una o per entrambe le categorie. Tuttavia, 

per ciascuna categoria sarà possibile partecipare con una sola proposta progettuale. 

 

 La procedura di adesione avverrà attraverso la piattaforma Generazioni Connesse secondo le indicazioni 

e le tempistiche del Regolamento allegato alla presente nota. 
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Per ogni ulteriore chiarimento in merito al concorso, è disponibile scrivere all’indirizzo di posta 

elettronica di helpdesk supportoscuole@generazioniconnesse.it.  

 Le SS.LL sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa in oggetto. 

                                

                  Il Dirigente 

          Esterina Lucia Oliva 

 

Allegato: 

 Nota MIM prot. n. 4028 del 01/12/2022 

 Regolamento del concorso 
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