Comunicato stampa

Roma, 19 maggio 2012

Dedicato a Melissa Bassi il premio “Innovascuola”
di FORUM PA

“Un lungo applauso che è anche un abbraccio”. Così si è espresso il Presidente di
FORUM PA, Carlo Mochi Sismondi, consegnando oggi il premio per “Innovascuola”
ai rappresentanti della scuola secondaria di primo grado “Da Vinci – Alighieri” di
Brindisi.
Il contest “Innovascuola”, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere i migliori siti web delle scuole
italiane, ha premiato la scuola Leonardo da Vinci - Dante Alighieri per il sito altamente interattivo,
che offre un’ampia varietà di servizi per il personale scolastico, le famiglie e gli alunni fruibili
direttamente online. La sezione didattica risulta particolarmente ricca di contributi e i tanti
strumenti di interattività messi a disposizione dell’utenza permettono una comunicazione
trasparente e immediata.
Tra gli strumenti multimediali utilizzati, la Streaming TV della scuola, che svolge un’importante
funzione di supporto alla didattica e di condivisione dei momenti di vita scolastica. Anche la
premiazione di oggi doveva essere trasmessa in streaming sul sito web della Dante Alighieri, che
però come tutte le scuole di Brindisi è stata chiusa subito dopo la notizia dell’esplosione alla
Morvillo-Falcone.
La scuola ha vinto 1 tablet Samsung di ultima generazione, offerto da FORUM PA, e accessori
Kensington MRS Computer Technology.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORUM PA è una società che promuove l’incontro e il confronto tra pubbliche amministrazioni,
imprese e cittadini sui temi chiave dell’innovazione attraverso la creazione e l’animazione di
community, l'elaborazione di studi e ricerche, la comunicazione e l'informazione on line,
l’organizzazione di eventi, di tavoli di lavoro e di giornate di formazione. Nell’ambito delle sue
molteplici attività FORUM PA organizza anche la Mostra Convegno che si tiene ogni anno alla Fiera
di Roma: la XXIII edizione è in calendario da mercoledì 16 a sabato 19 maggio 2012.
Presidente di FORUM PA è Carlo Mochi Sismondi, direttore generale è Gianni Dominici.
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