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COMUNICATO 

 

CORSO ONLlNE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI 

 IX EDIZIONE ATTIVAZIONE 

 
    

  Si trasmette in allegato la nota m_pi.AOODGOSV prot. n. 22115 del 29-10-2019 con la 

quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale 

di Valutazione organizza, con il supporto scientifico del Comitato Tecnico Scientifico (già 

Comitato Olimpico) delle Olimpiadi Italiane di Informatica e l'AICA (Associazione Italiana per 

l'Informatica ed il Calcolo Automatico), la nona edizione del corso per la formazione di docenti 

dell'area matematica- scientifica- tecnologica della scuola secondaria di II grado, su tematiche di 

"Computer Science", afferenti ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII). 

Le scuole interessate alla partecipazione dovranno compilare un form online reperibile all’indirizzo: 

https://register.digit.cms.di.unipi.it/index.html a partire dal giorno mercoledì 20 novembre 2019 ore 

10.00 con termine ultimo sabato 30 novembre 2019 alle ore 10.00. 

Il Corso è gratuito per i partecipanti e saranno ammessi secondo l’ordine di iscrizione fino a 

un massimo di 1000 insegnanti dando priorità a coloro che hanno partecipato alle edizioni 

precedenti. 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato dal MIUR un attestato di partecipazione a 

seguito di una prova finale che consisterà in una mini olimpiade online che si svolgerà 

presumibilmente ad aprile 2020. 

Il corso sarà fruibile a partire da lunedì 9 dicembre 2019 fino a giovedì 9 aprile 2020. 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per  la 

diffusione della presente e del suo allegato tra tutti i docenti interessati.  

 

 

Allegato: nota m_pi.AOODGOSV prot. n. 22115 del 29-10-2019 
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