
 
 
 
 
Belluno, 5 gennaio 2021 
    
 
 
Gentili AD e docenti interessati all’utilizzo delle nuove tecnologie, 
 
con la presente ci proponiamo di invitarvi a partecipare alla terza  edizione del 
Scuola Digitale - anno scolastico 2020
Anche quest’anno tutti gli istituti della Provincia avranno la possibilità di confrontarsi in una 
competizione che vedrà in gara i migliori lavori degli alunni, portati avanti grazie all’uso delle 
nuove tecnologie.  
Tutte le informazioni in dettaglio sono 
L'Istituto Catullo, referente provinciale, organizzerà come l'anno scorso alcune iniziative di 
preparazione; in particolare vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà  il giorno 
 

lunedì  8 febbraio  

in videoconferenza (Meet) al seguente indirizzo
 

https://meet.google.com/gqm
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
Restiamo a disposizione per rispondere ad ogni eventuale dubbio
 

  psd.belluno@istitutocatullo.edu.it
 
referente del progetto: Prof.ssa Raffaella Giacobbi (cell. 3770868867).
 

                                                      
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

 

     Alla c.a. DS e AD della
     Provincia di Belluno

Gentili AD e docenti interessati all’utilizzo delle nuove tecnologie,  

con la presente ci proponiamo di invitarvi a partecipare alla terza  edizione del 
anno scolastico 2020-2021. 

Anche quest’anno tutti gli istituti della Provincia avranno la possibilità di confrontarsi in una 
competizione che vedrà in gara i migliori lavori degli alunni, portati avanti grazie all’uso delle 

Tutte le informazioni in dettaglio sono disponibili nell’allegato. 
L'Istituto Catullo, referente provinciale, organizzerà come l'anno scorso alcune iniziative di 

vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà  il giorno 

lunedì  8 febbraio  2021 alle 16.30 
 

eet) al seguente indirizzo 

https://meet.google.com/gqm-zhwk-ddw

Restiamo a disposizione per rispondere ad ogni eventuale dubbio: 

psd.belluno@istitutocatullo.edu.it 

Prof.ssa Raffaella Giacobbi (cell. 3770868867). 

                                                       
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      (Dott. Mauro De Lazzer)

 

Alla c.a. DS e AD della 
Provincia di Belluno 

con la presente ci proponiamo di invitarvi a partecipare alla terza  edizione del Premio 

Anche quest’anno tutti gli istituti della Provincia avranno la possibilità di confrontarsi in una 
competizione che vedrà in gara i migliori lavori degli alunni, portati avanti grazie all’uso delle 

L'Istituto Catullo, referente provinciale, organizzerà come l'anno scorso alcune iniziative di 
vi invitiamo a partecipare all’incontro che si terrà  il giorno  

alle 16.30  

ddw 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Mauro De Lazzer) 
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