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 Il dirigente: dott. Mario Trifiletti 
 
 

  

AVVISO 

 
 

Si segnala alle SS.LL. il Premio MED “Cesare Scurati” – Edizione 2019. L’iniziativa è promossa da 

MED (Associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione). 

Il Premio MED è stato istituito nel 2005 con l’intento di stimolare nei diversi ambiti educativi  la 

produzione di buone pratiche di media education.   Al Premio possono partecipare tutti coloro che 

hanno avuto esperienze di media education.   

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito https://www.medmediaeducation.it.  

 

 

Allegato: proposta progettuale 

Il Dirigente Vicario 
Mario TRIFILETTI 
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