Istituto di Istruzione Superiore
“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO”
Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni Internazionali per il Marketing
Sede CTS di Torino - Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 Torino
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Torino, 18/09/19
Prot. NR. 7419/04-05
Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti della
Scuola Primaria
OGGETTO: Seconda edizione premio “Non uno di meno”
La scuola Polo Gobetti-Marchesini Casale Arduino sede deI CTS di Torino e Città Metropolitana,
dell’UTS-Nes e delle Rete dell’Inclusione, nell’ambito del progetto “Florilegio di buone prassi” relativo al
bando MIUR Progetto Inclusione A DM 663 Art.3 C.1 del 24/10/2017 organizza un concorso per lavori di
classe di primaria di tutte le scuole di Torino e Città Metropolitana, per la produzione di materiali a
supporto della sensibilizzazione sul tema dell’inclusione, con particolare coinvolgimento delle classi in
cui sono inclusi allievi con disabilità o con altri bisogni educativi speciali.
Regolamento di partecipazione
1. La partecipazione al l Premio “Non uno di meno” è aperta agli studenti di scuole primaria di tutte
le scuole di Torino e Città Metropolitana
2.

Tema del concorso: produzione di un video o di un racconto a supporto della sensibilizzazione sul
tema dell’inclusione, con particolare coinvolgimento delle classi in cui sono inclusi allievi con
disabilità o altri bisogni educativi speciali.

3. Il racconto inviato dovrà avere una lunghezza massima di 4000 battute, spazi inclusi, e recherà in
calce in nome della scuola e la classe di appartenenza scritti per esteso.
4.

Il video dovrà avere una durata compresa tra 1 e 10 minuti e riportare nei titoli di coda il nome della
scuola e la classe di appartenenza scritti per esteso.

5.

Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 2 elaborati, inviati da un insegnante di riferimento
all’indirizzo email: ctstorino@gmca.edu.it entro e non oltre il 31 gennaio 2020.

6. L’email di accompagnamento degli elaborati dovrà contenere:
- Nell’oggetto:“Non uno di meno” – Nome della scuola.
- Nel testo:
Nome della classe;
Dati della scuola (denominazione, indirizzo completo, telefono, email);
Dati dell’insegnante referente (nome e cognome, email, numero di cellulare).
7. L’email di accompagnamento dovrà essere corredata della liberatoria pubblicazione immagini:
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO (D.Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”)
8. Gli elaborati non saranno restituiti; il CTS di Torino ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione.
9.

Gli elaborati potranno essere pubblicati sul Portale Nazionale per l’inclusione scolastica già attivo
all’indirizzo http://bes.indire.it/.

10. Una commissione di esperti sceglierà un elaborato per la categoria video ed uno per la categoria
racconto.
11. Alle 3 classi vincitrici saranno assegnate 20 schede BBC micro:bit per la realizzazione di progetti a
livello didattico. BBC micro:bit è una piccolissima scheda che può essere utilizzata per attività di
coding, tinkering, informatica, tecnologie, STEM, utile per allestire atelier creativi e laboratori di
artigianato digitale innovativi. Con BBC micro:bit gli studenti potranno imparare le basi del coding
inventando dei videogiochi interattivi ed altri dispositivi elettronici con cui dar vita ai dispositivi
combinando mattoncini ad aggancio magnetico e programmandoli con un linguaggio grafico a
blocchi.
12. I docenti delle classi vincitrici potranno partecipare ad un corso di 10 ore per creare attività didattiche
con BBC micro:bit.
13. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.gmca.edu.it a partire dal 10/02/2020.
Per qualunque informazione o chiarimento è possibile inviare una mail all’indirizzo:
ctstorino@gmca.edu.it.
In considerazione del valore dell'iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione dell'iniziativa in oggetto.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria De Pietro
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993
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