
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione    

del sistema nazionale di istruzione   
 

 

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti  

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi  

della Valle d'Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All'Intendente Scolastico 

 per le scuole delle località ladine di BOLZANO 

 

All'Intendente Scolastico  

per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

della Provincia di BOLZANO 

 

 

 
Oggetto:  Concorso 2023 "Libertà e solidarietà nella società digitale" - Iniziativa  

"Programma il Futuro" 

 
Questa Direzione Generale, in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l'Informatica), promuove l’iniziativa “Programma il Futuro”, che fornisce alle 

scuole una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili, utili per dare agli studenti 

le basi scientifico-culturali dell'informatica. 

Come previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, tale formazione è fondamentale 

perché le nuove generazioni non si rapportino alle tecnologie digitali da consumatori passivi e 

inconsapevoli, ma come cittadini informati e dotati di senso critico, ovvero partecipi di uno sviluppo 

sociale sostenibile e democratico. 

Ciò premesso, in vista di un sempre maggiore coinvolgimento in quest’iniziativa della 

comunità di studenti e studentesse, questa Direzione segnala agli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado il concorso 2023 "Libertà e solidarietà nella società digitale", che prevede la realizzazione 

di un progetto informatico incentrato sul tema delle opportunità offerte dall’informatica per la 

costruzione di una società digitale libera e solidale. 

La premiazione, come da regolamento, verrà effettuata o in presenza o in modalità 

streaming. 





c.catullo-v.pellacani 

Informazioni ulteriori e modalità di partecipazione sono riportate nel Regolamento, in allegato. 

 

Si prega di voler fornire la consueta fattiva collaborazione nella diffusione dell’iniziativa. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
            Fabrizio Manca 
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