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 Ai  Dirigenti scolastici delle scuole secondarie 
di secondo grado interessate di cui 
all’allegato elenco 
LORO SEDI 
 

E, p.c.  Ai  Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali 
LORO SEDI 

Al  Sovrintendente Scolastico per la Provincia 
di Bolzano 

Al  Sovrintendente Scolastico per la Provincia 
di Trento 

All’  Intendente Scolastico per la scuola in 
lingua tedesca di Bolzano 

All’  Intendente Scolastico per le scuole delle 
località ladine di Bolzano 

Al  Sovrintendente degli studi per la Regione 
Valle d’Aosta 

 
 
OGGETTO: “A Scuola di Open Coesione”. Comunicazione delle scuole ammesse alla 

partecipazione – anno scolastico 2021-2022. 

 
Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 28382 del 31 agosto 2021, si comunica l’elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al progetto “A Scuola di Open Coesione” per l’anno 
scolastico 2021-2022, di cui all’allegato 1 alla presente nota. Complessivamente risultano ammessi 213 
team (classi o gruppi di classi), di cui il 22% nel Centro-Nord e il 78% nel Mezzogiorno. 

In virtù di specifici Accordi di collaborazione fra ASOC e le Regioni Calabria, Campania, 
Sardegna, Sicilia e Toscana, risultano ammessi 22 team in Calabria, corrispondenti a 15 istituzioni 
scolastiche, 49 team in Campania, corrispondenti a 28 istituzioni scolastiche, 14 team in Sardegna, 
corrispondenti a 8 istituzioni scolastiche, 41 team in Sicilia, corrispondenti a 25 istituzioni scolastiche e 6 
team in Toscana, corrispondenti a 5 istituzioni scolastiche. 

Tutte le scuole ammesse riceveranno la comunicazione di avvenuta selezione all’indirizzo di posta 
elettronica indicato al momento della presentazione della domanda, oltre a ulteriori informazioni sul 
prossimo inizio delle attività. 

Nella presente annualità, oltre a proseguire la disseminazione internazionale avviata nell’anno 
scolastico 2020-2021, verranno attivate anche due sperimentazioni del modello ASOC rivolte a Istituzioni 
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scolastiche del primo e secondo ciclo partecipanti a progetti su metodologie didattiche innovative con 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, già selezionate sulla base di precedenti avvisi, come previsto nell’avviso 
pubblico citato.  Sarà data evidenza sul sito www.ascuoladiopencoesione.it delle istituzioni scolastiche 
interessate dalle sperimentazioni sopra indicate. 

Ulteriori informazioni in merito al progetto sono disponibili sul sito www.ascuoladiopencoesione.it 
oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica asoc@opencoesione.gov.it.  
 

DIREZIONE GENERALE PER I FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, 

L’EDILIZIA SCOLASTICA  
E LA SCUOLA DIGITALE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 

  

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, 
L’INCLUSIONE E L’ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antimo Ponticiello 
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