
 

               

 

Istituto Comprensivo don Milani di Latina 
Alla cortese attenzione del dirigente  

Prof. Giustino Aruta 
 

 
 
 
Gentile dirigente, 
 
la Fondazione Mondo Digitale è lieta di annunciare che i progetti Pinocchio 2.0 e Percorso 
Soave coordinati dalla dott.ssa Linda Giannini e presentati dalla vostra scuola al Global Junior 
Challenge 2012 sono arrivati tra i finalisti della sua categoria, vi invitiamo pertanto a prendere 
parte alla fase finale del concorso che si terrà a Roma dal 17 al 19 ottobre 2012.  
 
I finalisti avranno la possibilità di esporre il proprio progetto nei primi due giorni di 
manifestazione (17 e 18 ottobre 2012)  e l'ultimo giorno,  il 19 ottobre, ci sarà la cerimonia di 
premiazione in Campidoglio con la proclamazione di tutti i vincitori.  
 
L'esposizione dei progetti si terrà presso la scuola Istituto Comprensivo Via Laparelli, 
plesso Don Gioacchino Rey, in via Sestio Menas 125. I progetti finalisti verranno esposti 
suddivisi in categorie come segue:  
 
17 ottobre ore 10 - 13 categoria fino ai 10 anni e fino ai 15 anni  
18 ottobre ore 10 - 13 categoria fino a 18 anni, fino a 29 anni, "ICT per lo sviluppo 
sostenibile dell'ambiente", "ICT per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro", "ICT per 
l'integrazione di migranti e rifugiati". 
 
Durante le due mattinate, oltre all’area espositiva, sono previsti laboratori didattici per 
studenti di ogni ordine e grado organizzati da diverse associazioni che operano nel terzo 
settore, per discutere e riflettere sulle sfide principali del 21° secolo, e workshop per docenti 
per parlare di innovazione sociale e didattica.  
Ci farebbe piacere coinvolgervi direttamente in queste attività per approfondire le tematiche 
che avete affrontato nei vostri progetti. 
 
Una splendida serata musicale dedicata a voi a Piazza Vittorio il 18 sera concluderà le due 
giornate di lavoro prima della premiazione in Campidoglio.  
 
Restiamo in attesa di un riscontro, si prega di confermare la partecipazione appena possibile. 
 
Cogliamo l'occasione per ringraziarla di aver partecipato al concorso e fare i complimenti alla 
sua scuola per essere tra i finalisti. 
 
Fondazione Mondo Digitale 


