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AVVISO 
 

Oggetto:  COMPETIZIONE “BLOGGADICLASSE#SCUOLA” 

 

CONCORSO BLOGGA DI CLASSE 

Concorso regionale riservato agli studenti delle scuole statali secondarie di primo e secondo grado 

per la realizzazione di un blog incentrato su un argomento previsto nel programma didattico 

ministeriale della classe frequentata 

Per la presentazione e il bando relativi all'iniziativa: www.qualitascuola.com/bdc 

Il termine ultimo per iscriversi alla competizione è il 19 maggio 2014. 

Entro il 16 giugno 2014 ogni scuola secondaria di primo e secondo livello  comunica il nome del  

blog selezionato per partecipare alla competizione “BloggadiClasse#Scuola”. 

 

Nella competizione “BloggadiClasse#Scuola” si confrontano i blog selezionati dalle istituzioni 

scolastiche. Tutti gli studenti iscritti alla scuola possono attivarsi per rendere migliore possibile il 

progetto della scuola in competizione.  

 

IIS “Guglielmo Marconi” di Nocera Inferiore  

Blog selezionato per la competizione  “BloggadiClasse#Scuola”: 

www.waitinenglish.blogspot.com 

 

Alla competizione “BloggadiClasse#Studente” partecipano tutti i blog che non sono stati selezionati 

per la competizione “BloggadiClasse#Scuola”. Gli stessi possono svolgere qualsiasi tipo di attività 

per supportare il progetto della propria scuola che partecipa alla competizione 

“BloggadiClasse#Scuola”.  
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Altre scadenze:  

• 30 settembre 2014  -  Comunicazione dei vincitori.  

• 23-24 ottobre 2014 - La premiazione dei Blog vincitori si terrà a Città della Scienza in occasione 

del Convegno Nazionale “Smart Education & Technology"  

 

 

Allegati pubblicati sul Sito web dell’Istituto: Prospetto Blog iscritti al Concorso BLOGGA DI 

CLASSE a.s. 2013/2014 (i nominativi degli alunni iscritti alla gara, la classe di appartenenza, 

l’indirizzo web e una breve descrizione  del blog) -  Griglia di valutazione a.s. 2012/2013 

 

 

Nocera Inferiore, 17/06/2014 

 

La  Referente del Progetto Blogga di classe      

prof.ssa Giuseppina Moccia 

 
           

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                   


