
                                             REGOLAMENTO CONCORSO 
 
 
L’I.I.S. Galilei di Avezzano sezione Costruzione Ambiente e Territorio, con richiesta di  

patrocinio del Comune di Avezzano e con il contributo della Tekneko Sistemi Ecologici Srl, 

indice un concorso di idee riservato alle istituzioni scolastiche del territorio marsicano (classi 

terze delle scuole secondarie di primo grado), dal titolo: 

“SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA MARSICA, 

DA UN’IDEA ALLA REALIZZAZIONE”. 

 

Art.1. Requisiti e modalità di partecipazione. 

La partecipazione è aperta a singoli studenti o gruppi di studenti iscritti nel corrente anno 

scolastico alle classi terze delle scuole secondarie di I grado della Marsica. 

I dirigenti scolastici e gli insegnanti interessati a partecipare potranno aderire con 

comunicazione all’I.I.S. G. Galilei. Il numero massimo dei partecipanti per classi è fissato a 

quattro. Ogni elaborato deve essere correlato, oltre che dalle generalità degli alunni, della 

scheda compilata dal genitore esercitante la patria podestà con l’autorizzazione e la liberatoria 

di divulgazione delle immagini e l’informativa sulla privacy.  

Non saranno ammessi i lavori per i quali non è stata presentata adesione da parte della scuola, 

il materiale non sia stato trasmesso entro il termine del 31 dicembre 2021, sia stato realizzato 

in modo non conforme alle indicazioni fornite. 

Art.2. Caratteristiche degli elaborati. I partecipanti dovranno interpretare l’elaborato, in 

modo innovativo, originale e creativo, soprattutto riguardo al contributo personale che ognuno 

può dare per la salvaguardia delle risorse del pianeta e del territorio in cui vivono, nella 

consapevolezza che i comportamenti di oggi influenzeranno le generazioni future e il loro 

sviluppo. 

Le caratteristiche dell’elaborato dovranno essere le seguenti: 

- forma testuale o multimediale a scelta dei partecipanti (ad es.: un tema, una 

presentazione in Power Point, un video, un disegno); 

- max 2 pagine per l’elaborato testuale; 

- max 3 min. per il video (formati AVI, DivX, MPEG, etc.); 

- max 10 diapositive per la presentazione in PPT; 

- il disegno dovrà essere corredato di una breve relazione interpretativa. 



Si fa presente che i lavori dovranno essere inediti, ovvero non già pubblicati o pubblicizzati. 

Solo dopo l’avvenuta premiazione potranno essere diffusi con riferimento agli autori e alle 

scuole di appartenenza. 

 

Art. 3. Numero di partecipanti. Ogni scuola potrà partecipare al massimo con 4 elaborati per 

classe terza del proprio istituto. 

 

Art. 4. Premi. Il concorso prevede l’attribuzione di due premi in buoni acquisto libri, più 

eventuali premi speciali per lavori che risulteranno particolarmente innovativi o propositivi. I 

premi, saranno i seguenti: 

- primo premio 150,00 (centocinquanta/00) euro (in buono acquisto libri); 

- secondo premio 100,00 (cento/00) euro (in buono acquisto libri). 

In caso di vincita di un lavoro di gruppo il premio sarà suddiviso tra i partecipanti. 

La giuria potrebbe ritenere opportuno assegnare ulteriori riconoscimenti in base alle 

disponibilità sopravvenute. 

I tempi e i modi della premiazione verranno comunicati successivamente. 

 

Art. 5. Valutazione  

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da un’apposita giuria che designerà, con giudizio 

insindacabile, i primi tre classificati. La giuria sarà composta da massimo 5 membri tra i docenti 

del Galilei, esperti di energie rinnovabili nel mondo del lavoro e della cultura. Elementi 

importanti nel giudizio saranno l’aderenza al tema, l’originalità dell’idea, la fattibilità 

dell’intervento proposto, la qualità dell’esposizione e/o dell’immagine, la forza comunicativa. 

 

Art.6. Termini e modalità di partecipazione. La partecipazione è gratuita. i lavori dovranno 

essere consegnati, unitamente alla scheda di partecipazione ed alla adesione della scuola. Gli 

elaborati dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2021 a mano o a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale, se consegnato a mano la data di protocollo 

della segreteria della scuola) o tramite PEC della scuola PARTECIPANTE all’indirizzo email 

dell’I.I.S. G.G. Galilei aqis01300l@istruzione.it all’attenzione del responsabile 

Orientamento C.A.T., prof. Villiam Guglielmo Pecce e deve essere ben specificato l’oggetto : 

 

 



 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA 

MARSICA DA UN’IDEA ALLA REALIZZAZIONE”. 

 

 

Art. 7. Premiazione. La cerimonia di premiazione si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto 

G. Galilei. Le scuole e gli studenti premiati riceveranno comunicazione 10 giorni prima della 

premiazione; comunque tutte le classi delle scuole partecipanti saranno invitate alla cerimonia 

di premiazione. Nella giornata saranno attivati laboratori e attività formative.  Inoltre, ad ogni 

scuola partecipante (qualora fossero interessate) verranno riservati degli spazi espositivi dove 

esporre lavori anche se non premiati. 

Per gestione dell’emergenza Covid19, la cerimonia sarà organizzata in ottemperanza dei 

regolamenti previsti per la data di premiazione. 

Art.8. Uso del materiale. Il materiale prodotto e inviato verrà conservato dal “Galilei”, non 

verrà restituito, ma non sarà utilizzato per scopi commerciali. 

I partecipanti concedono alla scuola il diritto di uso, pubblicazione e diffusione al pubblico dei 

lavori presentati. 

Ai sensi della L. 675/96 e del D. lgs 196/2003, il trattamento dei dati, di cui si garantisce la 

massima riservatezza, è effettuato solo per scopi inerenti al concorso e agli sviluppi successivi 

che esso potrà avere (documentazione e promozione dell’attività). I nomi dei ragazzi potranno 

essere citati in comunicati stampa, manifesti e ogni altro materiale promozionale. 

 

Avezzano 14 Ottobre2021 

La commissione Orientamento  

dell’I.I.S. G. Galilei di Avezzano indirizzo C.A.T.  

 


