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O.d.g. n. 879 del 05.08.2019 
Docenti  

                                SITO WEB 
 
OGGETTO: Avviso presentazione domanda di partecipazione Progetto “A Scuola di 
OpenCoesione” a.s. 2019-2020 
 
Si comunica a tutti i Docenti che con Circolare dell’1.08.2019 il MIUR ha emanato l’avviso per la 
presentazione della domanda di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” a.s. 2019-2020. A 
Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare che promuove 
attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche attraverso l'utilizzo di open data e 
l'impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. 
Il progetto, nato nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione”, 
giunto alla sua VII edizione, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di Educazione Civica, 
affinché gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del 
proprio territorio. 
L’iscrizione al progetto è aperta alle classi delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a 
qualsiasi indirizzo. Il “gruppo-classe” può corrispondere a un’intera classe, a un gruppo ridotto all’interno 
di una classe oppure a un gruppo misto formato da studenti di classi diverse. Prevede un massimo di 25 
studenti, con la sola eccezione per il caso in cui corrisponda a un’intera classe con un numero di studenti 
superiore. 
La candidatura del gruppo-classe deve essere effettuata da un docente e deve essere approvata dal 
Dirigente dell’Istituto di riferimento. Il form online per la presentazione delle domande a cura dei docenti 
interessati è disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, previa registrazione da parte degli 
insegnanti come utenti del sito. Le candidature dovranno essere compilate entro e non oltre le ore 18:00 di 
lunedì 21 ottobre 2019, corredate dalla lettera di autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
Per ulteriori informazioni si allegano la Circolare MIUR e il Progetto. 
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