BANDO del CONCORSO

La Scuola incontra la
disabilità

SECONDA EDIZIONE
a.s. 2017/18
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Bando:
Le Associazioni Centro H, Anglat Delegazione Marche, Aniep Ancona, Uildm Ancona e Dolphins
Ancona organizzano la seconda edizione del concorso:

LA SCUOLA INCONTRA LA DISABILITÀ
Gara per gli alunni delle classi terze degli Istituti Comprensivi

Art. 1 - Possono partecipare al concorso gli alunni delle classi terze degli Istituti Comprensivi
che dovranno “raccontare” la loro conoscenza diretta o indiretta del mondo dell’handicap.
Art. 2 – In ogni classe partecipante, dovrà essere individuato un docente referente.
Art. 3 - Ogni studente di ogni classe, dovrà: preparare un elaborato relativo al tema del concorso.
Art. 4 – Gli elaborati potranno essere realizzati secondo le diverse modalità:
•

Tema o poesia, in formato Word

•

Video, in formato MPEG

•

Disegno a mano in formato A3, scannerizzato in formato JPEG o JPG

Art. 5 – Per ogni classe partecipante il docente referente individuerà il prodotto migliore,
indipendentemente dalla tipologia.
Art. 6 – Saranno presi in considerazione solo i lavori individuali.
Art. 7 - Le classi aderenti al progetto parteciperanno alla giornata di Formazione organizzata dalle
Associazioni proponenti il Concorso il giorno 11 Novembre 2017 presso l’Istituto di Istruzione
Superiore VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI (ISTVAS), con la collaborazione di alcuni docenti
dell'Indirizzo CAT- Geometri.
Art. 8 - L’insegnante referente di ciascuna classe consegnerà gli elaborati in formato digitale al
Centro H (info@centroh.com) entro e non oltre il 20 Dicembre 2017
Art. 9 - Per partecipare al concorso è necessario inviare, al Centro H (info@centroh.com) entro
e non oltre, il 30 Ottobre 2017 debitamente compilata, l’apposita scheda di adesione allegata al
presente bando e reperibile anche sul sito del centro H (www.centroh.com) e sul sito dell'IIS
Vanvitelli Stracca Angelini (www.istvas.it)
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Art. 10 – Gli elaborati saranno di proprietà del Centro H
Art. 11 - Gli elaborati saranno premiati (uno per classe) dal Comitato organizzatore dell'evento
con un attestato, un buono dal valore di € 50,00 da spendere presso la libreria Gulliver di Ancona
(buono NON valido per l'acquisto di testi scolastici). Sarà inoltre consegnata una targa ricordo
all’Istituto scolastico di appartenenza.
Art. 12 - La premiazione avrà luogo presso l’Auditorium dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini il 13
Gennaio 2018
Ancona, lì
Enzo Baldassini
Presidente del centro H
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