ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

Alla Direzione Didattica Statale
di Magione (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Stop e ….. Motion al lago »
Realizzazione: classe V - Prof. Paola Leggerini, Paola Boccioli e Giovanna Panigo
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

Alla Direzione Didattica Statale
di Marsciano (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Con noi alla scoperta dei nostri borghi »
Realizzazione: classe IV - Prof. Leopolda Mondi e Giuseppina Acerra
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO

anno scolastico 2016-2017
Alla Direzione Didattica Statale «Francesca Turrini Bufalini»
di San Giustino (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« San Giustino tra passato e presente »
Realizzazione: classi IV A e IV B –
Prof. Franca Pettinari, Paola Rossi e Giovanna Pesole
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Omnicomprensivo Statale «Mameli - Magnini»
di Deruta (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Deruta + Evolution »
Realizzazione: classe III D –
Prof. Anna Maria Scappini, Stefano Cappelli e Maria Cristina Ceccarelli
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale Foligno 5
di Foligno (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Le vie dell’acqua »
Realizzazione: le classi della Scuola Secondaria I grado –
Prof. Vincenzo Falasca, Casciola, Anselmi, Salustri, Serpolli, Di Lecce, Battistelli,
De Santis, Baldini, Lippi, Falso, Giammaria e Capoccia
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale Perugia 11
di Perugia

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »

per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Risorgimento in 3D »
Realizzazione: classe III E Prof. Maria Angela Menghini, Barbara Becciolotti e Massimo Evangelista
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Comprensivo Statale Perugia 4
di Perugia

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« La vetrata di San Domenico »
Realizzazione: classe I A - Prof. Maria Racioppa e Sabrina Cecchini
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

Alla Direzione Didattica Statale «G. Mazzini»
di Terni

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« A spasso…… per l’Umbria »
Realizzazione: classe V C - Prof. Cinzia Ferracci e Francesca Lucianetti
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Ciuffelli - Einaudi»
di Todi (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Il calendario aumentato delle mura della città di Todi »
Realizzazione: classe III B - Prof. Andrea Marri, Walter Bianchini e Afani
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO

anno scolastico 2016-2017
All’Istituto d’Istruzione Superiore «Cavour – Marconi - Pascal»
di Perugia

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Scopriamo la Perugia mediovale «
Realizzazione: gruppo studenti varie classi -

Prof. Francesca Farinelli, Roberta D’Aurelio, Fabiola Alessandrelli e Sergio Vannucci
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto d’Istruzione Superiore «Giordano Bruno»
di Perugia

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« Etruschi in Umbria »
Realizzazione: classi I A e I B Prof. Grazia Cesarini, Bruna Ribigini e Luca Galletti
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

ATTESTATO DI MERITO
anno scolastico 2016-2017

All’Istituto Tecnico Tecnologico «Leonardo da Vinci»
di Foligno (PG)

premiato al concorso regionale:
« AR & 3D - Mondi virtuali e realtà aumentata per la scuola del futuro »
con tema « progettazione multimediale con soggetto la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico della Regione Umbria »
per l’eccellente valore del progetto multimediale realizzato e l’originalità ed efficacia comunicativa
dell’argomento trattato:
« La Quintana, le origini »
Realizzazione: gruppo studenti varie classi Prof. Patrizio Pesciaioli e Paola Bonacci
Perugia, 29 maggio 2017

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria
Dott.ssa Sabrina Boarelli

Il Presidente AICA
Prof. Giuseppe Mastronardi

