7° CONCORSO PROGETTI

a.s.2015-2016. IIS Marconi (Dalmine, Bg)

Rivolto a tutti gli studenti e studentesse dell‘ IIS Marconi di Dalmine
PREMESSA
L’”Associazione Istituto Tecnico Marconi” di Dalmine promuove
progetti alle condizioni qui di seguito elencate

un concorso per i migliori

BANDO DI CONCORSO
Art. 1. Partecipanti
Il Concorso si rivolge a tutti gli/le studenti/esse dell’Istituto, che possono partecipare in
modo singolo, a gruppi o a classi intere, in piena libertà.

Art. 2. Obiettivi del concorso.
Presentare un’opera, un dispositivo, un progetto, una macchina, frutto della fantasia e/o
attività didattica dei partecipanti. I progetti devono essere eseguiti esclusivamente dai
partecipanti e svolti in ambito scolastico. (a casa viene concesso l’approfondimento
teorico). I lavori dovranno essere presentati compilando i due moduli predisposti
dall’Associazione I.T.M. e scaricabili dal sito della scuola nell’area Associazione Marconi.
La descrizione sarà fatta in lingua italiana e facoltativamente in inglese.

Art. 3. Scadenza iscrizioni.
I moduli compilati dai partecipanti e dai professori sponsorizzatori, dovranno essere inviati
all’email dell’Associazione genitori, all’indirizzo associazione.itisdalmine@gmail.com
entro e non oltre il 30.04.2016.
Nella mail di invio si prega di specificare nell'oggetto il titolo del progetto, che dovrà
corrispondere alla stessa denominazione inserita nello spazio “titolo progetto” nelle
schede di presentazione e di accompagnamento del progetto.
Il file dovrà essere denominato come segue: nome_cognome_classe_ sezione.xls (o
.xlsx). Esempio: Mario_Rossi_3_AN.xls. Il nome è quello dello studente al N°1 della lista.

Art. 4. Criteri di selezione dei progetti finalisti (importante!).
Tutti i progetti presentati saranno valutati da apposite commissioni. A seguito di ciò si
identificheranno quelli che accederanno alla finale del Marconi’s Ideas Day.
Si raccomanda di compilare correttamente, in modo chiaro e completo i due moduli
ufficiali. I progetti finalisti saranno selezionati basandosi esclusivamente su quanto
riportato nella documentazione inviata.

Art. 5. Ambiti del progetto
Ogni progetto dovrà essere abbinato ad un ambito, specificandolo sulla scheda di
partecipazione e ciascun ambito dovrà avere almeno 5 progetti iscritti, viceversa verranno
aggregati insieme ad un altro ambito. Gli ambiti sono:
 Biennio culturale
(BC)
 Biennio tecnico
(BT)
 Triennio culturale
(TC)
 Informatica
(IN)
 Elettrotecnica, Energia, Fotovoltaico
(EE)
 Elettronica, Automazione
(EA)
File: Bando progetti Marconi 2016_a.doc

Associazione Istituto Tecnico Marconi

1/2

7° CONCORSO PROGETTI

a.s.2015-2016. IIS Marconi (Dalmine, Bg)

Art. 6. Criteri di premiazione.
I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
 Completezza e chiarezza della relazione scritta in italiano (ed inglese)
 Giudizio del professore che presenta e firma il progetto (sponsorizzatore).
 Originalità e innovazione
 Esposizione alla commissione giudicante durante il Marconi’s Ideas Day.
 Funzionalità

Art. 7. Esposizione.
Tutti i progetti in concorso, finalisti o no, saranno esposti nei locali scolastici e visionabili
da tutti i partecipanti all’evento Marconi’s Ideas Day e dai genitori.
La commissione esaminatrice inizierà le valutazioni alle ore 8,30 del Marconi’s Ideas Day,
sabato 4 giugno 2016.
Le premiazioni chiuderanno l’evento, alle 13:00 circa.

Art. 8. Premi.
I Premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio delle commissioni definite
dall’Associazione I.T.M, scelti tra la seguente lista:
 Biennio culturale
 Biennio tecnico
 Informatica 1 e 2
 Elettrotecnica, Energia, Fotovoltaico
 Elettronica, Automazione
 Innovazione con ricaduta sociale/territoriale
 Ambiente, risparmio energetico e sviluppo sostenibile
 Sociale e Disabilità
 Premio speciale della giuria
 Miglior progetto Marconi 2016

Dalmine, 1 febbraio 2016

Il presidente

Carlo Parimbelli
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