L’IIS E. Alessandrini e l’IPS E. Lombardini di Abbiategrasso bandiscono la

PrimaEdizione del Concorso

LA MIA CITTÀ
Il Concorso è rivolto agli studenti frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di primo grado
di Abbiategrasso e del territorio.

REGOLAMENTO
L’IIS E. Alessandrini di Abbiategrasso, nell’ottica di favorire la conoscenzae la valorizzazione
del territorio, con la finalità di stimolare il protagonismo e la creatività dei ragazzi, promuove la
Prima Edizione del Concorso “LA MIA CITTÀ 2.0.”.

Art.1 - Titolo
Il concorso “LA MIA CITTÀ2.0.”può essere declinato nelle seguenti categorie:


Il patrimonio artistico -ambientale



Lo sport



I luoghi di aggregazione

Art. 2 - Modalità di partecipazione e iscrizioni
Possono partecipare, singolarmente, gli studenti di terza media delle scuole di Abbiategrasso e
dei paesi limitrofi.
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Ogni elaborato deve essere corredato dalle seguenti schede:


Modulo di iscrizione contenente nome e cognome dell’alunno, classe e scuola (allegato 1);



Liberatoria della cessione a titolo gratuito dell’elaborato all’Ente organizzatore del
Concorso per scopi divulgativi, promozionali e didattici (allegato 2);



Liberatoria per la dichiarazione dell’acquisizione del consenso delle persone inserite nel
documento (allegato 3).

La schede potranno essere scaricate dal sito web www.iisalessandrini.it.
Gli elaborati e le schede compilate dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24,00 del
23 Novembre 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica bandoiisalessandrini@gmail.com.

Art.3 - Tipologie di elaborati e diritti
I partecipanti possono scegliere una delle seguenti tipologie di elaborati:
1) Presentazione in Power Point;
2) Realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti;
3) Realizzazione di un manifesto o volantino.
Diritti:


I lavori dovranno essere inediti;



Il materiale utilizzato non dovrà violare le attuali norme sul diritto di autore;



I lavori non verranno restituiti.

Art. 4 - Giuria
La giuria sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da docenti e studenti dell’IIS E.
Alessandrini e IPS Lombardini.
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Art. 5 - Criteri di valutazione e premi
La valutazione degli elaborati terrà conto delle seguenti caratteristiche:


Attinenza al tema proposto



Originalità



Creatività

Il migliore elaborato in ognuna delle tre categorie indicate all’art.1 sarà premiato con una
SKILLS CARD Nuova ECDL per il conseguimento della Patente Europea di Informatica.
Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito internet dell’IIS E. Alessandrini.

Art.6 - Premiazione
La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno nella sede dell’IPS Lombardini in
via Vivaldi n. 8, Abbiategrasso, Domenica 3 dicembre 2017 alle ore 11,30 in occasione
dell’Open Day.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 7 - Pubblicità del bando
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.iisalessandrini.it.
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