
 
 

    

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale - Ufficio I 
 

                                    
Cagliari, 10 ottobre 2014 

 
  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
 
 

 

Oggetto: ciclo di trasmissioni televisive “Le Buone Scuole”. 

  
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in collaborazione con RAI3 Sardegna, 
nell’ambito della campagna di consultazione nazionale “La Buona Scuola”, intende 
individuare istituzioni scolastiche per partecipare ad un ciclo di trasmissioni televisive 
dedicate ad esperienze particolarmente significative realizzate dalle/nelle scuole sarde. 
 
Finalità 

• Favorire presso un pubblico di non addetti ai lavori la conoscenza delle buone prassi 
presenti nelle scuole sarde 

• Migliorare le strategie di documentazione e divulgazione dei processi e dei risultati 
raggiunti dalle scuole 

• Potenziare il grado di motivazione degli studenti, attraverso la partecipazione attiva 
ed un approccio progettuale, elaborativo e critico 

• Offrire alle scuole spunti di miglioramento e di crescita verso sempre più elevati 
livelli di eccellenza. 

 
Destinatari e tipologia delle tematiche  

La partecipazione è aperta a tutte le scuole statali di ogni ordine e grado del territorio 
sardo che abbiano svolto o che svolgeranno prossimamente attività o percorsi rilevanti nei 
seguenti ambiti: 

• Esperienze formative in campo culturale, artistico, musicale, sociale, psico-
pedagogico, ecc. destinate agli alunni e/o ai loro genitori, al personale scolastico, al 
territorio; 

• Pratiche innovative in campo metodologico e didattico; 

• Ricerca e approfondimento critico su idee/argomenti innovativi di carattere tecnico-
scientifico, ideazione e descrizione del relativo progetto ed eventuale realizzazione 
di un prototipo; 

• Esperienze di raccordo e scambi con Agenzie, Enti, Istituzioni ed Aziende del 
territorio locale, nazionale ed internazionale.  
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Caratteristiche delle trasmissioni televisive 
L’accordo prevede la realizzazione di puntate televisive della durata massima di 5 min. che 
verranno trasmesse dall’emittente Rai 3 Sardegna all’interno del Programma mattutino  
“Buongiorno regione”. Ciascuna puntata sarà dedicata ad una scuola o ad un gruppo di 
scuole collegate insieme dalla partecipazione ad un medesimo percorso. La realizzazione e 
il montaggio tecnico del programma verranno curati dall’emittente televisiva. 

 
Candidature  
La partecipazione alla trasmissione è gratuita. 
Il Dirigente scolastico dovrà inviare alla e-mail usr.rai3lebuonescuole@gmail.com una  
scheda dettagliata dell’esperienza significativa che si vuole presentare, riportando le 
referenze del docente di riferimento.   
 
Nella Scheda di Partecipazione dovranno essere chiaramente indicati: 

• la denominazione, il codice meccanografico e l’indirizzo dell’Istituto; 
• i nominativi dei partecipanti (docenti e alunni); 
• la/e classe/i e la sezione di appartenenza; 
• la tematica ed una breve descrizione dell’esperienza; 
• un recapito telefonico e un indirizzo e-mail. 

Sarà cura dei dirigenti scolastici acquisire, preventivamente, dagli alunni maggiorenni e 
dalle famiglie degli alunni minori d’età, le liberatorie per l’utilizzo delle immagini e delle 
informazioni da trasmettere. 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge e 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e delle attività ad esso connesse. 
Su richiesta, potranno essere cancellati o rettificati. 
 
Individuazione delle scuole selezionate 
Le candidature pervenute saranno valutate congiuntamente dall’USR e dalla RAI al fine di 
valutarne la significatività e la rispondenza alle finalità dell’iniziativa. 
Le scuole prescelte verranno contattate dalla RAI per effettuare la registrazione delle 
puntate. 
 
Art. 6 - Premi e premiazione 
Alla fine del ciclo delle puntate, potranno essere attribuiti dei premi alle prime 3 scuole 
selezionate sulla base di una graduatoria stilata da una Giuria Tecnica congiunta USR 
Sardegna – Rai 3 Sardegna. La natura e l’entità dei premi, saranno definite 
successivamente sulla base delle disponibilità  derivanti dai contributi di eventuali sponsor 
o partner. 

 

           f.to  IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                    Francesco Feliziani 
                
       

 


