
Alle Istituzioni Scolastiche
Statali, Paritarie e CPIA

di ogni ordine e grado
LORO SEDI
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali

LORO SEDI

AI Sovrintendente agli Studi della Valle
d'Aosta
AOSTA

AI 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

AI Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado
LORO SEDI

E, p.c.. AI Gabinetto On.le Ministro
SEDE- •All'Ufficio del Consigliere Diplomatico
SEDE

AI Capo Ufficio Stampa
SEDE

AI Capo Dipartimento
SEDE
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Alla Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO

Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma

OGGETTO: UNESCO ICT PRIZE

L'UNESCO con il sostegno del Regno del Barhain ha istituito il premio Hamad

Bin Isa AI Khalifa.

Il Premio UNESCO per l'uso dell' ICT (Information and Communications

Technology) nell'istruzione riconosce approcci innovativi nell'impiego di nuove

tecnologie per ampliare e migliorare l'apprendimento, l'insegnamento e le prestazioni

educative complessive nell'era digitale, in linea con l'Agenda 2030.

Ogni anno, il Premio ha un tema specifico che - in linea con il mandato e i

valori dell'UNESCO - sostiene un uso responsabile ed etico delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione per uno sviluppo sostenibile e in linea con

l'obiettivo 4 sull'istruzione.

Il tema del 2019 è "L'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per Innovare

l'istruzione, l'insegnamento e l'apprendimento"

Ogni Nazione può proporre, entro il temine del 31 ottobre 2019, fino a tre

candidature.

Una giuria internazionale selezionerà poi i due migliori progetti. Ogni vincitore

riceverà $ 25.000 USO, una medaglia e un diploma durante una cerimonia presso la

sede dell'UNESCO a Parigi.
•

A tale Premio e alla relativa selezione, possono partecipare le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA, con un

progetto in corso pertinente al tema specifico dell'anno, ovvero che utilizza soluzioni

basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'istruzione, per migliorare i risultati di

apprendimento.
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A tal fine, le Istituzioni scolastiche suddette potranno avanzare le proprie

candidature all'UNESCO (Commissione Nazionale Italiana Unesco), di cui si fornisce

il link https://en,unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize, ove vengono

fornite specifiche informazioni, anche operative, per la partecipazione.

Il Dir~~ Generale
Maria LXnta Palermo
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