Associazione SENA NOVA
Via Oberdan, 3 - Senigallia

Gran Premio

Demetra

Ambiente e Innovazione
Per il Triennio delle Scuole Superiori
REGOLAMENTO
Art. 1 – Titolo: “Un territorio sano per una crescita sana”.
Art. 2 – Destinatari: Il Gran Premio “Demetra” (la dea che
diede origine all’alternanza delle stagioni sulla Terra per la sopravvivenza della vita) è rivolto agli studenti che frequentano il
Triennio delle Scuole Superiori delle Marche.
Possono partecipare più classi, o anche più studenti. Possono
contribuire anche Genitori, Università, Enti, Associazioni.
Art. 3 – Finalità: Premiare idee e progetti che, in forme innovative e digitali, favoriscano la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente; potenziare le figure più deboli; rafforzare le
competenze di base; compensare gli svantaggi. Prevenire la
“fuga di cervelli” e valorizzarli a casa, offrendo opportunità.
Art. 4 – Temi: Gli studenti potranno prendere spunti interdisciplinari da vari temi e sceglierne uno (Ambiente – Sostenibilità – Sana alimentazione – Buone Pratiche sul territorio –
Itinerari naturalistici).
Art. 5 – Lavori: si possono recuperare le attività realizzate
negli ultimi 3 anni, proporre quelle che si stanno svolgendo,
i moduli in programma, l’Alternanza Scuola-Lavoro, adattate al Bando con innovazioni intelligenti, anche nuove tecnologie, App creative, Web communication, Laboratori per
Fotografia, Corto-video, Documentari, Reportage.
Art. 6 – Modalità d’invio: i lavori si dovranno inviare esclusivamente entro una busta formato A3 su documenti
e/o USB, CD, DVD. Modalità diverse saranno considerate
irricevibili. Si raccomanda (prima della spedizione) di testare
la funzionalità dei DVD su pc diversi da quelli di origine.
INDICARE: indirizzo della scuola, classe o nome degli studenti autori del lavoro, nome del Docente referente e del Dirigente scolastico, Numero di telefono della Scuola, mail e
cellulare del docente referente, Conto Corrente della Scuola
sul quale effettuare il bonifico.
Art. 7 – Scadenza: sabato

4 maggio 2019.

Spedire i lavori al seguente indirizzo:
Istituto “F. Corinaldesi” Via T. D'Aquino, 4.
60019 Senigallia (AN)

-

Art. 8 - Commissione per la Valutazione:

- Presidente del Gran Premio “Demetra” Prof. Camillo Nardini;
- Presidente del Consorzio Bonifica Marche, Avv. Claudio Netti;
- Dott. Paride Prussiani, Funzionario della Regione Marche;
- Dirigente Prof.ssa Elena Giommetti;
- Prof.ssa Milena Penna;
- due studenti.

I migliori lavori selezionati saranno comunicati a tutte le
Scuole entro il giorno 11 maggio 2019. Una Giuria esterna
stabilirà la graduatoria dei Vincitori entro il 18 maggio 2019.
Art. 9 – Criteri per la valutazione: chiarezza degli obiettivi (10 punti), contributo al loro perseguimento (10 punti),
scelta degli strumenti (10 punti), efficacia innovativa (30 punti), presenza di stakeholders (5 punti), replicabilità (15 punti), coinvolgimento degli altri (20 punti).
Art. 10 – Le somme che costituiscono i Premi saranno versate alle Scuole degli studenti vincitori. Gli studenti, sentito il parere del docente referente e ottenuto l’assenso del
Consiglio di Istituto, decideranno quali acquisti utili effettuare e quali eventuali spese rimborsare.
Art. 11 – Premi
1° Premio: € 5.000,00 e consegna del prestigioso Crest
2° Premio: € 3.000,00 e consegna del prestigioso Crest
3° Premio: € 2.000,00 e consegna del prestigioso Crest
4° Premio: € 1.000,00 e consegna del prestigioso Crest
5° Premio: € 500,00 e consegna del prestigioso Crest
6-10°: altri Premi, Attestati e Crest
Art. 12 – Cerimonia per la consegna dei Premi

La Cerimonia delle consegne del prestigioso riconoscimento
avverrà presso le scuole vincitrici, previo accordo con gli Organizzatori. Un’altra Cerimonia pubblica con tutti gli studenti
classificati ai primi cinque posti, avrà luogo ad Ancona, presso
la sede della Regione Marche; le spese di trasferimento degli
studenti sono da intendere incluse nella somma del Premio.

Ulteriori informazioni
camillo.nardini@libero.it 338.2329903
segreteria@bonificamarche.it 0721 31002

Scarica il Bando da internet su senanova.it
Oppure da USR Marche: Concorsi

