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Prot. 3028/2019 

COMUNICAZIONE N.     60        / D  S   

                                                                                                                          Carpi, 17/10/19 

 

                AI DOCENTI  

 

Oggetto: Bando di concorso – Progetto “A Scuola di OpenCoesione”  

Il progetto di didattica innovativa “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) – 

www.ascuoladiopencoesione.it è finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane, 

attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali, 

principi di cittadinanza attiva e consapevole.           Il progetto, nato nell’ambito dell’iniziativa di 

open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it) e giunto 

alla sua settima edizione, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di Educazione 

Civica, affinché gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita 

pubblica del proprio territorio. La partecipazione al progetto è aperta a classi di scuole secondarie di 

secondo grado appartenenti a qualsiasi indirizzo, che dispongono dei requisiti minimi indicati 

nell’apposita sezione. Il gruppo classe prevede un massimo di 25 studenti, con la sola eccezione per 

il caso in cui corrisponda a un’intera classe con un numero di studenti superiore. La candidatura del 

gruppo-classe deve essere effettuata da un docente e trasmessa al Dirigente Scolastico per 

l’approvazione. A partire dall’a.s. 2019-2020, il progetto ASOC, con l’obiettivo di ridurre l’impatto 

ambientale ed energetico attraverso iniziative e buone pratiche “green” da parte delle scuole 

partecipanti richiederà ai soggetti partecipanti di aderire a processi di Buone Prassi inerenti la 

sostenibilità ambientale per tutto lo svolgimento del percorso didattico. Per candidare un team al 

progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) per l’Anno Scolastico 2019/2020 è necessario che il 

docente referente effettui le seguenti operazoni: 

1) Completi l’iscrizione online alla piattaforma www.ascuoladiopencoesione.it 

2) Provveda a compilare ed inviare online l’apposito modulo di candidatura della classe o classi, 

disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it  

 

Le candidature dovranno essere trasmesse entro le ore 18 del 21/10/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Caldarella 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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